Manuale di sistema 2.6

1 Indice
2

3

Introduzione, panoramica ...................................................................................... 8
2.1

Indicazioni legali generali................................................................................. 8

2.2

Supporto tecnico EVVA .................................................................................... 9

2.3

Spiegazione dei simboli ................................................................................. 10

2.4

Suggerimenti per l’utilizzo ottimale di questo documento ................................... 10

Architettura del sistema ....................................................................................... 11

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

3.1

Componenti di chiusura ................................................................................. 12

3.1.1

Cilindro AirKey ....................................................................................... 12

3.1.2

Cilindro Hybrid AirKey ............................................................................. 13

3.1.3

Cilindro a leva AirKey .............................................................................. 13

3.1.4

Lucchetto AirKey .................................................................................... 14

3.1.5

Lettore murale AirKey ............................................................................. 14

3.2

App AirKey................................................................................................... 15

3.3

Smartphone ................................................................................................. 15

3.4

Elementi di accesso AirKey............................................................................. 16

3.5

Sistema di gestione online AirKey ................................................................... 16

3.5.1

4

Requisiti del sistema ............................................................................... 17

3.6

EVVA KeyCredit card ..................................................................................... 17

3.7

Stazione di codifica ....................................................................................... 17

3.8

Apparecchiatura di emergenza ....................................................................... 18

Messa in funzione ............................................................................................... 19
4.1

Installazione dell’app AirKey .......................................................................... 19

4.2

Registrazione nel Sistema di gestione online AirKey .......................................... 19

4.3

Accesso ....................................................................................................... 22

4.4

Guida interattiva........................................................................................... 23

4.5

Installazione della stazione di codifica ............................................................. 24

4.5.1

Utilizzo della stazione di codifica tramite il Sistema di gestione online AirKey . 24

4.5.2

Utilizzo della stazione di codifica tramite la riga di comando ......................... 26

4.5.3

Impostazioni dell’applicazione della stazione di codifica ............................... 28

4.5.4

Soluzioni per possibili problemi della stazione di codifica.............................. 29

4.6

Ricarica credito............................................................................................. 32

4.7

Configurazione di persone .............................................................................. 33

4.7.1
4.8

Importazione dei dati personali ................................................................ 34

Configurazione di uno smartphone .................................................................. 40

2

4.9

Registrazione dello smartphone ...................................................................... 43

4.9.1
4.10

Installazione dei componenti di chiusura ....................................................... 49

4.10.1

Cilindro AirKey ....................................................................................... 49

4.10.2

Lettore murale AirKey ............................................................................. 49

4.11

Aggiunta dei componenti di chiusura ............................................................ 49

4.11.1

Aggiunta di componenti di chiusura con lo smartphone................................ 50

4.11.2

Aggiunta di componenti di chiusura con la stazione di codifica ...................... 53

4.12

Aggiunta di card, portachiavi, e chiavi Combi con uno smartphone .................. 56

4.13

Assegnazione di un elemento di accesso a una persona .................................. 58

4.14

Assegnazione delle autorizzazioni ................................................................ 59

4.14.1

Accesso permanente ............................................................................... 60

4.14.2

Accesso periodico ................................................................................... 61

4.14.3

Accesso temporaneo ............................................................................... 63

4.14.4

Accesso individuale ................................................................................. 63

4.15

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

5

Funzionalità "Send a Key" ........................................................................ 45

Creazione delle autorizzazioni ..................................................................... 64

Sistema di gestione online AirKey ......................................................................... 66
5.1

Login AirKey ................................................................................................ 66

5.1.1

Login AirKey senza autenticazione a due fattori .......................................... 66

5.1.2

Login AirKey con autenticazione a due fattori ............................................. 67

5.1.3

Password dimenticata ............................................................................. 68

5.2

Disconnessione da AirKey .............................................................................. 71

5.3

Amministratori ............................................................................................. 71

5.3.1

Configurazione dell’amministratore ........................................................... 71

5.3.2

Modifica dell’amministratore .................................................................... 73

5.3.3

Eliminazione di un amministratore ............................................................ 74

5.4

Impostazioni del sistema di chiusura AirKey ..................................................... 74

5.4.1

Informazioni generali .............................................................................. 75

5.4.2

Valori predefiniti (per tutti i componenti di chiusura nuovi aggiunti) .............. 78

5.4.3

Giorni festivi .......................................................................................... 83

5.5

Sistema di chiusura ...................................................................................... 85

5.5.1

Panoramica dei componenti di chiusura ..................................................... 86

5.5.2

Aggiunta dei componenti di chiusura: vedere il capitolo 4.11 ....................... 87

5.5.3

Modifica dei componenti di chiusura .......................................................... 87

5.5.4

Rimozione dei componenti di chiusura ....................................................... 90

5.5.5

Zone ..................................................................................................... 91

3

5.5.6

Configurazione delle zone ........................................................................ 91

5.5.7

Assegnazione dei componenti di chiusura alle zone ..................................... 92

5.5.8

Annullamento dell’assegnazione di componenti di chiusura a una zona .......... 93

5.5.9

Eliminazione di zone ............................................................................... 94

5.5.10

Panoramica delle autorizzazioni ................................................................ 95

5.5.11

Attività di manutenzione .......................................................................... 97

5.5.12

Dati cliente – piano di chiusura................................................................. 98

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

5.6

Elementi di accesso e persone ...................................................................... 100

5.6.1

Panoramica delle persone ...................................................................... 100

5.6.2

Configurazione di persone: vedere il capitolo 4.7 ...................................... 101

5.6.3

Modifica delle persone ........................................................................... 101

5.6.4

Eliminazione di persone ......................................................................... 103

5.6.5

Assegnazione di un elemento di accesso a una persona ............................. 103

5.6.6

Panoramica degli elementi di accesso ...................................................... 105

5.6.7

Configurazione degli elementi di accesso ................................................. 105

5.6.8

Configurazione di uno smartphone: vedere il capitolo 4.8 .......................... 106

5.6.9

Configurazione di card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi ...................... 106

5.6.10

Modifica elemento di accesso ................................................................. 107

5.6.11

Assegnazione di un elemento di accesso a una persona: vedere il capitolo 4.13
107

5.6.12

Autorizzazioni ...................................................................................... 107

5.6.13

Assegnazione delle autorizzazioni: vedere il capitolo 4.14 .......................... 109

5.6.14

Creazione delle autorizzazioni: vedere il capitolo 4:16 ............................... 109

5.6.15

Modifica delle autorizzazioni ................................................................... 109

5.6.16

Eliminazione delle autorizzazioni ............................................................. 110

5.6.17

Disattivazione degli elementi di accesso .................................................. 111

5.6.18

Rimozione di un elemento di accesso disattivato ....................................... 113

5.6.19

Riattivazione degli elementi di accesso .................................................... 114

5.6.20

Duplicazione degli elementi di accesso .................................................... 116

5.6.21

Scaricamento degli elementi di accesso ................................................... 117

5.6.22

Annullamento dell’assegnazione ............................................................. 118

5.6.23

Rimuovi elemento di accesso ................................................................. 121

5.7

Registrazioni .............................................................................................. 122

5.7.1

Registrazione dei componenti di chiusura ................................................ 122

5.7.2

Registrazione degli elementi di accesso ................................................... 124

5.7.3

Registrazione di sistema ........................................................................ 127

4

5.8

Condivisioni supporto .................................................................................. 128

5.8.1

Configurazione delle condivisioni supporto ............................................... 128

5.8.2

Blocco delle condivisioni supporto ........................................................... 129

5.9

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

6

7

Aiuto ......................................................................................................... 131

App AirKey ....................................................................................................... 132
6.1

Componenti Bluetooth ................................................................................. 132

6.2

Registrazione dello smartphone: vedere il capitolo 4.9 .................................... 132

6.3

Autorizzazioni............................................................................................. 132

6.4

Attività di manutenzione: vedere il capitolo 6.12 ............................................ 134

6.5

Apertura permanente .................................................................................. 134

6.6

Inserimento del PIN .................................................................................... 135

6.7

Codifica degli elementi di accesso ................................................................. 135

6.8

Registrazione delle autorizzazioni ................................................................. 136

6.9

Impostazioni dell’app AirKey ........................................................................ 137

6.9.1

Impostazioni dell’app AirKey su smartphone Android................................. 137

6.9.2

Impostazioni dell’app AirKey su iPhone .................................................... 138

6.9.3

Impostazione della portata Hands-free .................................................... 138

6.9.4

Modalità Hands-free .............................................................................. 139

6.9.5

Sblocco da notifiche .............................................................................. 139

6.9.6

Funzioni di sicurezza ............................................................................. 140

6.9.6.1

Attivazione del PIN ......................................................................... 141

6.9.6.2

Modifica del PIN ............................................................................. 142

6.9.6.3

Disattivazione del PIN ..................................................................... 143

6.9.7

Notifiche .............................................................................................. 144

6.9.8

Aggiunta di un sistema di chiusura ......................................................... 146

6.9.9

Info .................................................................................................... 146

6.10

Aggiornamento dello smartphone .............................................................. 146

6.11

Connessione a un componente .................................................................. 147

6.12

Autorizzazione speciale "autorizzazione di manutenzione" ............................. 149

6.13

Aggiunta di un componente AirKey ............................................................ 151

6.13.1

Aggiunta di elementi di accesso: vedere il capitolo 4.12 ............................ 151

6.13.2

Aggiunta dei componenti di chiusura: vedere il capitolo 4.11 ..................... 151

6.14

Rimozione di un componente AirKey .......................................................... 151

6.15

Dati di registrazione nell’app AirKey ........................................................... 154

6.16

Panoramica della modalità Hands-free ........................................................ 154

Utilizzo dei componenti di chiusura AirKey ........................................................... 157

5

8

7.1

Accesso con lo smartphone .......................................................................... 157

7.2

Accesso con elementi di accesso come card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi 158

Utilizzo e manutenzione del sistema AirKey .......................................................... 159
8.1

Aggiornamento di componenti di chiusura ...................................................... 159

8.2

Aggiornamento dello smartphone: vedere il capitolo 6.10 ................................ 161

8.3

Aggiornamento degli elementi di accesso ....................................................... 161

8.4

Aggiornamento del firmware dei componenti di chiusura.................................. 164

8.5

Aggiornamento della versione Keyring degli elementi di accesso ....................... 169

8.6

Aggiornamento della versione dell’app dello smartphone ................................. 173

8.7

Sostituzione della batteria e apertura con alimentazione di emergenza .............. 173

8.7.1
8.8

Sostituzione della batteria nei cilindri AirKey ............................................ 174

Opzioni di riparazione .................................................................................. 175

8.8.1

Rilascio e montaggio dei componenti di chiusura di ricambio ...................... 176

8.8.2

Smontaggio senza sostituzione e contrassegno come "difettoso" ................ 179

8.8.3

Smontaggio di componenti di chiusura difettosi tramite lo smartphone ........ 182

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

8.8.4
Smontaggio di componenti di chiusura difettosi tramite il Sistema di gestione
online AirKey .................................................................................................... 183
8.8.5
9

Annullamento di attività di manutenzione per le opzioni di riparazione ........ 184

Elementi di emergenza ...................................................................................... 185
9.1

Installazione di elementi di emergenza .......................................................... 185

10 Utilizzo di più sistemi di chiusura AirKey .............................................................. 186
10.1

Condivisione di componenti di chiusura con altri sistemi di chiusura ............... 186

10.2

Aggiunta di componenti di chiusura di altri sistemi di chiusura ....................... 187

10.3

Assegnazione di autorizzazioni per componenti di chiusura condivisi .............. 189

10.4

Visualizzazione di autorizzazioni per componenti di chiusura condivisi ............ 190

10.5

Annullamento della condivisione di un componente di chiusura ...................... 191

10.6

Utilizzo dello smartphone in più sistemi ...................................................... 192

11 AirKey Cloud Interface (API) .............................................................................. 194
11.1

Attivazione dell’AirKey Cloud Interface ....................................................... 194

11.2

Genera API-Key ....................................................................................... 195

11.3

Modifica API-Key ..................................................................................... 197

11.3.1

Rigenera API-Key ................................................................................. 197

11.3.2

Elimina API-Key ................................................................................... 197

11.3.3

Disattiva e riattiva API-Key .................................................................... 198

11.4
11.4.1

AirKey Cloud Interface (API) – Ambiente di prova ........................................ 198
Genera dati di prova ............................................................................. 199

6

11.4.2

Genera API-Key .................................................................................... 199

11.4.3

Ripristina dati di prova .......................................................................... 200

12 Segnalazione dei componenti di chiusura ............................................................. 201
13 Valori e limiti di AirKey ...................................................................................... 203
13.1

Sistema di gestione online AirKey .............................................................. 203

13.2

Componenti di chiusura AirKey .................................................................. 203

13.3

Card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi .................................................. 203

13.4

App AirKey.............................................................................................. 203

14 Quando vengono usate le KeyCredit card? ........................................................... 204
15 Risoluzione degli errori ...................................................................................... 205
15.1

Comunicazioni impossibili all’interno del sistema .......................................... 205

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

15.2
Mancata o errata rilevazione degli elementi di accesso da parte di un componente
di chiusura .......................................................................................................... 205
15.3

Mancata rilevazione degli elementi di accesso ............................................. 205

15.4

Impossibile svitare il pomolo di un cilindro AirKey ........................................ 206

15.5

Il componente di chiusura segnala un "errore hardware" .............................. 206

15.5.1

Cilindro AirKey ..................................................................................... 206

15.5.2

Lettore murale AirKey ........................................................................... 207

15.6

Inceppamento del pomolo elettronico ......................................................... 207

16 Indicazioni importanti ........................................................................................ 208
16.1

Sistema .................................................................................................. 208

17 Dichiarazione di conformità ................................................................................ 209
18 Declaration of Conformity .................................................................................. 211
19 Indice immagini ................................................................................................ 213
20 Glossario ......................................................................................................... 220
21 Note di redazione.............................................................................................. 222

7

2

Introduzione, panoramica

Nel presente manuale del sistema AirKey sono riportate informazioni su installazione, utilizzo
e funzionamento del sistema di chiusura elettronico AirKey, composto dal Sistema di
gestione online AirKey, app, cilindri, lettori murali, lucchetti ed elementi di accesso AirKey
per il sistema di chiusura.
I prodotti descritti nel manuale del sistema AirKey e il software applicativo "Sistema di
gestione online AirKey" devono essere utilizzati solo da personale qualificato. Il personale
qualificato, grazie al proprio know-how, è in grado di riconoscere i rischi connessi a questi
prodotti / sistemi e di prevenire eventuali pericoli.
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2.1

Indicazioni legali generali

>

EVVA stipula il contratto per l’utilizzo di AirKey esclusivamente sulla base delle
Condizioni generali di contratto (CGC di EVVA) nonché delle Condizioni generali di
licenza (CGL di EVVA) nell’ambito del software del prodotto.

>

L’acquirente viene informato esplicitamente relativamente al fatto che l’impiego
concreto del sistema di chiusura oggetto del contratto può comportare obblighi legali
di registrazione, comunicazione e riservatezza, in particolare legati alla protezione dei
dati (ad es. in caso di un sistema di informazione), nonché, in caso di utilizzo in
azienda, di diritti di co-determinazione del personale. La responsabilità per l’utilizzo
del prodotto in maniera conforme alle normative vigenti spetta all’acquirente o al
cliente e all’utente finale.

>

La legge sulla responsabilità del produttore relativamente ai propri prodotti prevede
che le suddette informazioni siano rispettate e consegnate agli utilizzatori e agli
utenti. La mancata osservanza di queste istruzioni esonera EVVA da ogni responsabilità civile.

>

Non idoneo all’utilizzo in ambienti con presenza di bambini di età inferiore ai 36 mesi
a causa del pericolo di asfissia per ingestione dei piccoli componenti presenti.

>

L’utilizzo non conforme al contratto o altro utilizzo improprio, interventi di manutenzione o modifiche non espressamente approvati da EVVA nonché l’assistenza non
professionale possono comportare danni al funzionamento e devono essere evitati.
Tutte le modifiche non espressamente autorizzate da EVVA comportano l’esclusione
della responsabilità, della garanzia e di eventuali garanzie concordate a parte.

>

Architetti e studi di consulenza sono tenuti a richiedere tutte le necessarie informazioni sui prodotti da EVVA al fine di rispettare gli obblighi di informazione e
istruzione ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti. I rivenditori
specializzati e gli installatori devono seguire le avvertenze riportate nella
documentazione EVVA ed eventualmente trasmetterle ai propri clienti.

>

Nella progettazione e nel montaggio del componente di chiusura è necessario
osservare le indicazioni internazionali e specifiche del Paese prescritte dalle
normative, dagli ordinamenti, dalle leggi e dalle direttive vigenti, in particolare in
merito ai requisiti relativi a vie di fuga e uscite d’emergenza.
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2.2

Supporto tecnico EVVA

AirKey è un sistema di chiusura collaudato e certificato. In caso di necessità di supporto,
rivolgersi al proprio EVVA-Partner di fiducia.
Un elenco di EVVA-Partner certificati è disponibile sulla nostra home page al seguente
indirizzo: https://www.evva.com/it-it/ricerca-rivenditori/.
Se viene selezionato il filtro "Partner per i sistemi elettronici", verranno ricercati gli EVVAPartner che distribuiscono i sistemi di chiusura elettronici EVVA e dispongono di conoscenze
qualificate in questo ambito.
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Per richieste di supporto specifiche, utilizzare il modulo online messo a disposizione da EVVA.
Il modulo online in è disponibile in qualsiasi momento per le seguenti situazioni:
>

Superamento del numero massimo di inserimenti di codici di credito errati.

>

Impossibilità di caricare il credito.

>

Pagina di login del Sistema di gestione online AirKey non raggiungibile.

>

Login impossibile. ID utente e/o indirizzo e-mail dimenticato.

>

È stata abilitata l’autenticazione a due fattori e l’accesso non può essere effettuato
tramite il proprio numero di telefono.

Il modulo online è disponibile al seguente link: https://www.evva.com/it/airkey/support/.
Informazioni generali su AirKey sono disponibili sulla nostra homepage al seguente indirizzo:
https://www.evva.com/it/airkey/website/.
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2.3

Spiegazione dei simboli

Nel presente manuale del sistema le procedure, i singoli comandi o i pulsanti vengono
indicati come descritto di seguito.
Esempio: menu principale Elementi di accesso e persone

→ Crea persona o pulsanti

come, ad es., Salva.

Attenzione, pericolo di danni agli oggetti in caso di inosservanza
della misura precauzionale
Note e informazioni aggiuntive

Suggerimenti e consigli

Messaggi di errore
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Opzioni

2.4

Suggerimenti per l’utilizzo ottimale di questo documento

In questo documento sono presenti anche molti link interni che rimandano ad altri capitoli o
parti di testo. Su Windows per tornare alla posizione originale o per andare avanti in modo
rapido e comodo è possibile utilizzare questi tasti di scelta rapida:
(Alt + tasto freccia a sinistra) = tornare indietro
(Alt + tasto freccia a destra)

= andare avanti

Questi tasti di scelta rapida funzionano in molti visualizzatori di PDF nonché, ad esempio, in
Microsoft Word.
Per provare i tasti di scelta rapida, è sufficiente fare clic su questo link e tornare indietro con
.
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3

Architettura del sistema
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Nella seguente figura è mostrata una panoramica dei componenti utilizzati da AirKey e delle
relative vie di comunicazione. I singoli componenti sono descritti in seguito.

Figura 1: Architettura del sistema

Tutti i dati trasmessi sono protetti con crittografia, secondo gli standard di
crittografia più aggiornati, end-to-end dal centro di calcolo EVVA fino ai
componenti di chiusura.

Figura 2: Panoramica del sistema – Sicurezza totale
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3.1

Componenti di chiusura

I componenti di chiusura (cilindri e lettori murali AirKey) regolano l’accesso alle porte. A
seconda dell’autorizzazione, il componente di chiusura può concedere o rifiutare l’accesso.

3.1.1

Cilindro AirKey

Il cilindro elettronico AirKey è un componente di chiusura che funziona a batteria. È adatto per
l’utilizzo in ambienti sia interni che esterni. A seconda delle esigenze concrete, il cilindro
AirKey può essere utilizzato anche in settori importanti per la sicurezza. Il cilindro AirKey è
protetto meccanicamente contro atti di vandalismo e tentativi di manipolazione. Il cilindro
AirKey è adatto per il montaggio in porte antincendio e antipanico * nell’osservanza delle
indicazioni vigenti.
Il cilindro AirKey è disponibile in versione mezzo o doppio cilindro. Il doppio cilindro è
disponibile nel modello con accesso unilaterale o con accesso bilaterale. Nel modello con
accesso unilaterale, il controllo elettronico delle autorizzazioni si svolge sul lato esterno,
mentre nel modello con accesso bilaterale su entrambi i lati. Il pomolo elettronico sul lato
identificazione ruota liberamente senza autorizzazione. Il cappuccio nero in plastica del
cilindro AirKey funge da lettore.
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Se un elemento autorizzato viene tenuto sul pomolo, il cilindro si innesta per un tempo
limitato e, attraverso la rotazione del pomolo elettrico, consente di azionare la serratura.
Osservare anche le note riportate in Utilizzo dei componenti di chiusura AirKey.
Ricordare che dopo la chiusura delle porte, queste non vengono bloccate
automaticamente. Il blocco delle porte deve essere effettuato manualmente
o, in alternativa, con un dispositivo appropriato.
Verificare se il cilindro AirKey scelto sia idoneo per l’utilizzo previsto. Il cilindro AirKey è
disponibile in diverse versioni e configurazioni.
Le schede tecniche necessarie e il catalogo prodotti sono disponibili sulla nostra home page
nell’area download all’indirizzo https://www.evva.com/it/downloads/.
Il cilindro AirKey dispone di segnalazione ottica e acustica. Una spiegazione dei vari segnali è
disponibile in Segnalazione dei componenti di chiusura.
Per il montaggio del cilindro AirKey attenersi alle istruzioni di montaggio incluse alla
confezione oppure al video di montaggio disponibile online all’indirizzo
https://www.evva.com/it/airkey/website/.

*

Per l’utilizzo in porte antipanico, in base alla serratura da infilare utilizzata, potrebbe essere necessaria la funzione
antipanico FAP. Osservare le avvertenze e i certificati corrispondenti del produttore della serratura, nonché il codice
prodotto per l’ordine.
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3.1.2

Cilindro Hybrid AirKey

Il cilindro Hybrid AirKey è dotato delle stesse caratteristiche del cilindro AirKey. Può quindi
essere utilizzato in ambienti sia esterni che interni, così come in aree rilevanti per la
sicurezza.
Rispetto al cilindro doppio AirKey con accesso unilaterale, sul lato interno del cilindro Hybrid
AirKey è presente un modulo chiave al posto del pomolo meccanico. In questo modo,
l’accesso dall’esterno avviene tramite un controllo elettronico delle autorizzazioni, mentre
l’accesso dall’interno avviene tramite una chiave meccanica.
Ricordare che dopo la chiusura delle porte, queste non vengono bloccate
automaticamente. Il blocco delle porte deve essere effettuato manualmente
o, in alternativa, con un dispositivo appropriato.
Verificare se il cilindro Hybrid AirKey è idoneo per l’utilizzo previsto.
La scheda tecnica necessaria e il catalogo prodotti sono disponibili sulla nostra home page
nell’area download all’indirizzo https://www.evva.com/it/downloads/.
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Il cilindro Hybrid AirKey dispone di segnalazione ottica e acustica. Una spiegazione dei vari
segnali è disponibile in Segnalazione dei componenti di chiusura.
Per il montaggio del cilindro Hybrid AirKey attenersi alle istruzioni di montaggio incluse alla
confezione.

3.1.3

Cilindro a leva AirKey

Il cilindro a leva AirKey è un componente di chiusura a batteria utilizzabile in armadietti,
espositori, contenitori di diverso tipo, fino a cassette postali in ambienti esterni o anche
interni.
L’accesso avviene tramite una verifica elettronica delle autorizzazioni sul lato esterno. Sul
lato interno è presente una leva che provvede al blocco. Sia lo sblocco che il blocco possono
avvenire solo dopo la corretta verifica delle autorizzazioni, girando manualmente il cilindro a
leva AirKey. Diversamente dal cilindro AirKey e dal cilindro Hybrid, il pomolo elettronico non
può girare liberamente senza autorizzazione sul lato dell’identificazione.
Verificare se il cilindro a leva AirKey scelto è idoneo per l’utilizzo previsto. Il cilindro a leva
AirKey è disponibile in diverse versioni e configurazioni.
La scheda tecnica necessaria e il catalogo prodotti sono disponibili sulla nostra home page
nell’area download all’indirizzo https://www.evva.com/it/downloads/.
Il cilindro a leva AirKey dispone di segnalazione ottica e acustica. Una spiegazione dei vari
segnali è disponibile in Segnalazione dei componenti di chiusura.
Per il montaggio del cilindro a leva AirKey attenersi alle istruzioni di montaggio incluse alla
confezione.
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3.1.4

Lucchetto AirKey

Il lucchetto AirKey è un componente di chiusura a batteria utilizzabile in quadri elettrici,
serrande, depositi e archivi in ambienti esterni o anche interni.
L’accesso avviene tramite una verifica elettronica delle autorizzazioni sul lato inferiore. Il
blocco avviene con un arco in acciaio temprato. Sia lo sblocco che il blocco possono avvenire
solo dopo la corretta verifica delle autorizzazioni, girando manualmente il pomolo elettronico
del lucchetto AirKey.
Verificare se il lucchetto AirKey è idoneo per l’utilizzo previsto. Il lucchetto AirKey è
disponibile in diverse versioni e configurazioni.
La scheda tecnica necessaria e il catalogo prodotti sono disponibili sulla nostra home page
nell’area download all’indirizzo https://www.evva.com/it/downloads/.
Il lucchetto AirKey dispone di segnalazione ottica e acustica. Una spiegazione dei vari segnali
è disponibile in Segnalazione dei componenti di chiusura.
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Per il montaggio del lucchetto AirKey attenersi alle istruzioni di montaggio incluse alla
confezione.

Attrezzo di montaggio per il cilindro AirKey, cilindro Hybrid, cilindro a leva e
lucchetto
Il cilindro AirKey, il cilindro Hybrid, il cilindro a leva e il lucchetto dispongono di uno speciale
meccanismo di protezione antimanipolazione. L’attrezzo necessario per montaggio,
smontaggio e sostituzione delle batterie non è di norma fornito con il cilindro AirKey e
pertanto va ordinato separatamente.
Il codice per l’ordine è riportato nel catalogo prodotti AirKey nell’area download all’indirizzo
https://www.evva.com/it/downloads/.

3.1.5

Lettore murale AirKey

Il lettore murale AirKey può essere utilizzato in ambienti sia interni che esterni, con
montaggio incassato o applicato, nonché in aree rilevanti per la sicurezza.
In ambienti esterni o umidi nonché per il montaggio incassato utilizzare la guarnizione
apposita inclusa nel prodotto e osservare le indicazioni riportate nelle istruzioni di
montaggio.
Il lettore murale AirKey è collegato con la centralina AirKey tramite un cavo CAT5 (max.
100 m, loop max. = 2 Ohm) ed è alimentato da questa. La centralina AirKey viene alimentata tramite alimentatore; in caso di interruzione di corrente dispone di una memorizzazione
temporanea dei dati fino a 72 ore, a condizione che la centralina AirKey sia stata in funzione
per almeno 6 ore.
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Il lettore murale AirKey può essere utilizzato solamente in collegamento con
una centralina AirKey.
Tramite la centralina AirKey collegata al lettore murale AirKey possono essere azionati gli
elementi di chiusura elettronici, come, ad es., cilindri motorizzati, porte orientabili, porte
scorrevoli e così via.
Alla centralina può essere collegato anche un elemento di azionamento
esterno (pulsante). Quando si preme questo pulsante, la porta si apre come
quando si accede tramite lettore. Tuttavia, l’apertura della porta tramite
l’elemento di azionamento esterno NON viene registrata. Per motivi di
sicurezza, si noti che l’accesso al sistema AirKey tramite sistemi di terzi è
possibile senza creare una voce nel registro degli accessi.
Verificare attentamente se il prodotto AirKey scelto sia idoneo all’utilizzo previsto o alla
situazione d’installazione esistente. La scheda tecnica e le istruzioni di montaggio necessarie
sono disponibili sulla nostra home page nell’area download all’indirizzo
https://www.evva.com/it/downloads/.
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3.2

App AirKey
L’app AirKey è messa a disposizione da EVVA ed è
disponibile gratuitamente in Google Play Store o
Apple App Store.

L’app AirKey è la condizione preliminare per poter utilizzare i componenti di chiusura AirKey
tramite smartphone. Inoltre, con lo smartphone è possibile aggiungere o aggiornare i
componenti di chiusura e gli elementi di accesso in un sistema AirKey. Una connessione
Internet attiva è indispensabile per la maggioranza delle attività dell’app AirKey, ad
eccezione dell’attivazione dei componenti di chiusura.
La connessione Internet comporta generalmente un aumento dei costi:
controllare il proprio piano tariffario in essere.

3.3

Smartphone

Per utilizzare uno smartphone nel sistema AirKey, devono essere soddisfatti come minimo i
seguenti requisiti:
>

Smartphone NFC o Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy / BLE)

>

Sistema operativo:
 Android™ a partire dalla versione 5.0 (solo funzionalità NFC)
 Android™ a partire dalla versione 6.0 (NFC e Bluetooth)
 Apple™ a partire dalla versione iOS 10 (solo funzionalità Bluetooth)

>

App AirKey da Google Play Store o Apple App Store
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>

Per gli smartphone Android sono necessarie l’autorizzazione "Richiama stato telefono
e identità" e l’autorizzazione al rilevamento della posizione.
Elenco degli smartphone compatibili con il sistema AirKey
Tenere presente che la compatibilità di uno smartphone dipende da
numerosi fattori e che non tutti gli smartphone che soddisfano i requisiti
minimi sono necessariamente compatibili. EVVA sottopone gli smartphone a
una procedura accurata di test. Un elenco aggiornato dei modelli di
smartphone collaudati e idonei per l’utilizzo con AirKey è disponibile
all’elenco degli Smartphone compatibili.
L’autorizzazione "Richiama stato telefono e identità" è necessaria per
poter identificare in maniera univoca lo smartphone quando viene aggiunto
in un nuovo sistema di chiusura.
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L’autorizzazione per la posizione è necessaria poiché per Android
6+ è richiesta l’attivazione del rilevamento della posizione per poter
cercare i componenti Bluetooth. Per utilizzare le funzioni Bluetooth
nell’app AirKey, nelle impostazioni del dispositivo è necessario attivare la
funzione del rilevamento della posizione ma anche assegnare all’app
l’autorizzazione a tale funzione. Se NON si desidera attivare il rilevamento
della posizione, è possibile stabilire un collegamento ai componenti
(elementi di accesso e componenti di chiusura) tramite NFC.
In caso di dispositivi Apple (sistema operativo iOS) non è possibile
disattivare l’autorizzazione "Richiama stato telefono e identità". iOS può
inoltre cercare componenti Bluetooth anche in assenza dell’autorizzazione al
rilevamento della posizione.

3.4

Elementi di accesso AirKey

Come elementi di accesso al momento sono disponibili modelli di smartphone testati nonché
card, portachiavi, chiavi Combi e bracciali con diverse configurazioni, come ad esempio in
combinazione con la tecnologia Mifare DESFire EV1.
Le schede tecniche corrispondenti e il catalogo prodotti sono disponibili sulla nostra home
page nell’area download all’indirizzo https://www.evva.com/it/downloads/.
Gli elementi di accesso come card, portachiavi o chiavi Combi sono forniti in
stato di fabbrica. Per poterli utilizzare in un sistema di chiusura AirKey,
devono prima essere aggiunti al sistema.

3.5

Sistema di gestione online AirKey

Il Sistema di gestione online AirKey è il software online messo a disposizione da EVVA per
l’amministrazione e la gestione del sistema di chiusura AirKey. Il sistema di chiusura
elettronico AirKey funziona con tutti i browser nonché i sistemi operativi comunemente usati
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e non richiede una speciale infrastruttura IT. Il funzionamento e la manutenzione del centro
di calcolo AirKey sono a carico di EVVA.

3.5.1

Requisiti del sistema

>

Sistemi operativi: Windows 10 (o superiore), MacOS 10.15 (o superiore), Linux

>

Sono supportati i seguenti browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari

>

JavaScript attivato nel browser

>

Connessione Internet (1 MBit/s o più veloce)

>

Optional: porta USB 2.0 per stazione di codifica

>

La porta Internet 443 deve essere raggiungibile.
Per la registrazione di un sistema di chiusura AirKey, è necessario un indirizzo e-mail valido.
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3.6

EVVA KeyCredit card

Quando si utilizza un sistema di chiusura AirKey, per l’assegnazione o la modifica di autorizzazioni di accesso sono necessarie le KeyCredit card. Le KeyCredit card sono disponibili
come credito di quantità (numero definito di possibili modifiche delle autorizzazioni in un
periodo di tempo illimitato) oppure come credito di tempo (numero illimitato di possibili
modifiche delle autorizzazioni in un determinato periodo di tempo). A seconda della
dimensione e della dinamica del sistema AirKey, per ogni settore di impiego è disponibile il
pacchetto di KeyCredit card adatto, acquistabile presso il rivenditore EVVA di fiducia.
Ulteriori dettagli relativi ai pacchetti disponibili sono disponibili nel catalogo dei prodotti
AirKey all’indirizzo https://www.evva.com/it/downloads/.

3.7

Stazione di codifica

Con la stazione di codifica opzionale è possibile aggiungere o attualizzare componenti di
chiusura ed elementi di accesso AirKey; la medesima funzionalità può essere eseguita con
uno smartphone avente autorizzazione di manutenzione. L’applicazione da installare per la
stazione di codifica presenta il vantaggio di essere compatibile con gli attuali browser e di
poter utilizzare la stazione di codifica per l’aggiornamento dei componenti di chiusura o degli
elementi di accesso anche quando il Sistema di gestione online AirKey o il browser è stato
chiuso.
Sono supportati i seguenti browser: Chrome, Firefox ed Edge.
Requisiti del sistema:
>

Porta USB

>

Java 7 o superiore

>

Driver per la stazione di codifica

Per ulteriori informazioni vedere Installazione della stazione di codifica.
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3.8

Apparecchiatura di emergenza

Nella parte anteriore di tutti i componenti di chiusura, sotto il logo EVVA, è presente
un’interfaccia visualizzabile premendo leggermente verso l’interno la lettera E vicino al logo
sul lato sinistro della scritta e aprendo sul lato destro, presso la lettera A. L’interfaccia
integrata serve solo per l’alimentazione d’emergenza e non è necessaria in modalità
normale.
L’apparecchiatura d’emergenza alimenta il componente di chiusura per consentirne l’utilizzo
in caso di batterie scariche. Collegare il cavo dell’apparecchiatura d’emergenza all’interfaccia
corrispondente e accendere l’apparecchiatura. Non sono necessarie altre operazioni
sull’apparecchiatura d’emergenza. Per il funzionamento del componente di chiusura AirKey è
necessario un elemento di accesso con autorizzazione valida.
Notare che deve essere un’autorizzazione permanente, senza periodo di validità limitato. Per
ulteriori informazioni vedere Elementi di emergenza. In caso di apertura con alimentazione
di emergenza, cambiare subito le batterie dei componenti di chiusura e aggiornare poi gli
stessi, per consentire l’accesso anche con altri elementi di accesso. Per ulteriori informazioni
sull’apertura con alimentazione di emergenza vedere Sostituzione batterie e apertura con
alimentazione di emergenza.
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Notare che il lettore murale AirKey non può essere alimentato tramite
l’alimentatore in quanto viene alimentato tramite un’alimentazione esterna
in combinazione con la centralina AirKey.
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4

Messa in funzione

In questo capitolo vengono descritti i primi passi per la messa in funzione del sistema
AirKey.
Sulla home page https://www.evva.com/it/airkey/website/ è presente
inoltre uno screencast che descrive i primi passi e la messa in funzione del
sistema AirKey.
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Per il supporto nel montaggio dei componenti di chiusura, EVVA mette a disposizione il
seguente materiale:
>

Istruzioni di montaggio:
Come supporto per il montaggio dei componenti di chiusura, EVVA mette a
disposizione le seguenti istruzioni di montaggio linguisticamente neutre. Queste sono
incluse nella confezione dei vari prodotti o disponibili sulla nostra home page
all’indirizzo https://www.evva.com/it/downloads/.

>

Video:
Sulla homepage https://www.evva.com/it/airkey/website/ sono disponibili i video di
montaggio.

4.1

Installazione dell’app AirKey

>

Scaricare l’app AirKey da Google Play Store o Apple App Store.

>

Seguire le istruzioni per l’installazione dell’app AirKey sullo smartphone.

4.2

Registrazione nel Sistema di gestione online AirKey

Per utilizzare il Sistema di gestione online AirKey, è necessario registrarsi su EVVA con un
indirizzo e-mail valido.
>

Dal browser Internet visitare la pagina https://airkey.evva.com.
Viene visualizzata la pagina di login del Sistema di gestione online AirKey.

>

Scegliere l’impostazione preferita nel campo Lingua.

>

Fare clic sul link Registrazione AirKey .
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Figura 3: Link "Registrazione AirKey"

Compilare tutti i campi della schermata di registrazione e registrarsi su AirKey.
Selezionare Cliente aziendale o Cliente privato.

>

Compilare i campi del modulo.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

>

Risolvere Captcha .

>

Selezionare la casella di controllo in corrispondenza dei link Condizioni generali di
contratto (CGC di EVVA) e Condizioni generali di licenza (CGL di EVVA) . I due
documenti PDF corrispondenti vengono aperti automaticamente. Tali documenti
possono essere visualizzati anche all’indirizzo
https://www.evva.com/it/airkey/impressum/.
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>

Figura 4: Registrazione ad AirKey

In caso di necessità, è possibile modificare i dati del cliente in un secondo
momento, scegliendo Sistema di chiusura

→ Dati cliente dal menu

principale del sistema di gestione AirKey.
>

Fare clic su Registra. Viene aperta la finestra "Completa registrazione".
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>

Controllare di nuovo l’indirizzo e-mail indicato a cui verrà inviata la conferma con un
link per la registrazione.

>

Se l’indirizzo e-mail visualizzato è errato, annullare la procedura selezionando
Annulla e correggere i dati inseriti.

>

Se l’indirizzo e-mail è corretto, concludere la procedura selezionando Completa
registrazione.

Figura 5: Completa registrazione
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Il sistema AirKey genera automaticamente un ID utente e un link per la registrazione e li
invia all’indirizzo e-mail indicato.
>

Nel proprio programma di posta elettronica sarà quindi presente il messaggio e-mail
di EVVA AirKey con oggetto "Registrazione AirKey di EVVA".

>

Aprire il messaggio e-mail e fare clic sul link di registrazione .
Conservare il messaggio e-mail. L’ID utente e il numero cliente in esso
contenuti dovranno essere comunicati in caso di richiesta di assistenza.

Figura 6: E-mail "Registrazione AirKey di EVVA"

Il link di registrazione incluso nel messaggio e-mail è valido solo per 48 ore.
Se il codice di registrazione non è valido oppure è scaduto, viene
visualizzato il messaggio di errore "Link di registrazione non valido". In
tal caso, è necessario registrarsi nuovamente.
Dopo aver fatto clic sul link per la registrazione, si apre la finestra di benvenuto, in cui è
possibile concludere la registrazione.
>

Inserire la password scelta per il Sistema di gestione online AirKey.
La password AirKey deve contenere almeno 6 caratteri, un numero, una lettera
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maiuscola e una lettera minuscola. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio
di errore.
>

Inserire nuovamente la password.

>

Inserire la data di nascita. Essa sarà utilizzata come domanda di sicurezza se la
password venisse dimenticata.
Per garantire la sicurezza, si consiglia di scegliere una password quanto più
lunga possibile e di preservarne la segretezza.

Figura 7: Determinazione della password AirKey personale per concludere la registrazione
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>

Se i campi obbligatori sono compilati e le password AirKey corrispondono, concludere
la registrazione con Salva .

La procedura di registrazione è conclusa: il sistema di chiusura AirKey è stato attivato con
successo.
A partire da adesso è possibile collegarsi in qualsiasi momento al Sistema di gestione online
AirKey tramite la pagina di login. Sono necessari solo l’ID utente indicato nel messaggio
e-mail di registrazione e la password AirKey impostata.

4.3

Accesso

Per la configurazione e la gestione del sistema di chiusura AirKey, è necessario eseguire
l’accesso.
>

Dal browser Internet visitare la pagina https://airkey.evva.com.
Viene visualizzata la pagina di login del Sistema di gestione online AirKey.

>

Scegliere l’impostazione preferita nel campo Lingua. Nella sessione attiva è possibile
modificare in qualsiasi momento la lingua a destra nella barra dei menu.

>

Inserire l’ID utente riportato nel messaggio e-mail di registrazione e la password
impostata e confermare con Accedi. Viene visualizzata la pagina iniziale del sistema
di chiusura AirKey.
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Figura 8: Pagina iniziale del sistema di chiusura AirKey

Nella pagina iniziale viene visualizzata una panoramica di tutti i dati del sistema. Da qui è
possibile accedere a tutte le funzioni e le impostazioni.

4.4

Guida interattiva
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Nel Sistema di gestione online AirKey, dopo il primo login viene avviata la Guida interattiva,
che accompagna l’utente all’interno del programma e spiega le funzioni più importanti.

Figura 9: Guida interattiva

Come esempio viene qui visualizzata la funzione "Ricarica credito". La Guida interattiva
mostra quali pulsanti occorre premere e fornisce indicazioni sulle informazioni che devono
essere inserite nei singoli campi. L’utente può spostarsi avanti e indietro all’interno della
Guida interattiva.
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Figura 10: Guida interattiva – Ricarica credito

È anche possibile chiudere la Guida interattiva e acquisire familiarità con la gestione di
sistema online AirKey grazie al manuale del sistema.
Se la Guida interattiva è stata chiusa, per richiamarla, scegliere Aiuto

→

Aiuto interattiva dal menu principale. In questo modo è possibile richiamare la Guida interattiva in qualsiasi momento, tutte le volte che serve.
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4.5

Installazione della stazione di codifica
Una stazione di codifica AirKey può essere utilizzata opzionalmente per
aggiungere oppure attualizzare componenti di chiusura ed elementi di chiusura nell’ambito di un sistema di chiusura AirKey.

Per utilizzare una stazione di codifica nel sistema AirKey è necessario installare la relativa
applicazione.
La stazione di codifica può essere utilizzata in due modi:



4.5.1

nel browser, tramite il Sistema di gestione online AirKey
senza browser, tramite la riga di comando

Utilizzo della stazione di codifica tramite il Sistema di gestione
online AirKey

L’applicazione da installare per la stazione di codifica presenta il vantaggio di essere compatibile con gli attuali browser e di poter utilizzare la stazione di codifica per l’aggiornamento
dei componenti di chiusura o degli elementi di accesso anche quando il Sistema di gestione
online AirKey o il browser è stato chiuso.
È possibile aggiungere e/o rimuovere i componenti di chiusura di un sistema di chiusura
nonché eseguire l’attualizzazione del firmware dei componenti di chiusura o della versione
Keyring degli elementi di accesso solo tramite il Sistema di gestione online AirKey. Gli
aggiornamenti degli elementi di accesso e dei componenti di chiusura sono possibili anche
quando il Sistema di gestione online AirKey o il browser è stato chiuso.
I seguenti browser supportano la comunicazione tra il Sistema di gestione online AirKey e
l’applicazione della stazione di codifica locale: Chrome, Firefox ed Edge.
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Il download e l’utilizzo dell’applicazione della stazione di codifica dipendono dal browser e dal
sistema operativo. La visualizzazione nel browser in uso potrebbe essere diversa da quella
qui presentata (per Firefox).
Registrarsi e accedere al Sistema di gestione online AirKey (vedere Registrazione nel
Sistema di gestione online AirKey).
>

Collegare la stazione di codifica a un’interfaccia USB del proprio computer.

>

Nel Sistema di gestione online AirKey fare clic sull’icona

+ in basso a destra .

Figura 11: Stazione di codifica – Installazione dell’applicazione locale
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>

Per installare l’applicazione della stazione di codifica, fare clic quindi sul link "Installa
e avvia l’applicazione della stazione di codifica" .

Figura 12: Installazione e avvio dell’applicazione della stazione di codifica

Il file AirKey.jnlp deve essere aperto entro 60 secondi dopo aver fatto clic
sul link (vedere il passaggio successivo). Se tale lasso di tempo viene
superato, è necessario ripetere l’installazione dal passaggio attuale. In
alternativa, è possibile salvare e aprire manualmente il file AirKey.jnlp.
>

Viene visualizzata la finestra di dialogo di download del file AirKey.jnlp. Aprire il file
con "Java(TM) Web Start Launcher".
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Figura 13: Apertura del file AirKey.jnlp

>

Dopo l’apertura del file, viene stabilito il collegamento alla stazione di codifica .
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Figura 14: Creazione del collegamento alla stazione di codifica

>

Dall’elenco selezionare la stazione di codifica disponibile (ad es. "OMNIKEY CardMan
5x21-CL 0" .

Figura 15: Selezione della stazione di codifica

>

Nella barra delle attività in basso a destra viene visualizzata l’icona AirKey
stazione di codifica è stata correttamente installata ed è quindi attiva.

. La

Figura 16: Icona AirKey nella barra delle attività

4.5.2

Utilizzo della stazione di codifica tramite la riga di comando

L’applicazione della stazione di codifica può essere installata e configurata anche senza
Sistema di gestione online AirKey, ad esempio tramite la riga di comando. (Per questa
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opzione sono necessarie ulteriori conoscenze informatiche, soprattutto relativamente alle
operazioni tramite la riga di commando.)
La stazione di codifica può essere utilizzata tramite la riga di comando solo per aggiornare gli
elementi di accesso e i componenti di chiusura. L’aggiornamento del firmware dei componenti di chiusura è possibile solo tramite browser o con uno smartphone con autorizzazione
di manutenzione.
>

Salvare l’applicazione della stazione di codifica dal link
https://airkey.evva.com/smkrest/jnlp/newest-jar-file/ nella directory desiderata.
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Figura 17: Download dell’applicazione della stazione di codifica

>

Aprire la riga di comando e accedere alla directory dove è stata salvata l’applicazione
della stazione di codifica.

>

Avviare l’applicazione della stazione di codifica con il seguente comando:
java -jar <nome file>
(ad es. web-start-container-customer-15.10.0-8.jar)
Inoltre, è possibile specificare i seguenti parametri opzionali:
 -reader "<nome stazione di codifica>": Con questo parametro è possibile
utilizzare una stazione di codifica specifica (ad es. "HID Global OMNIKEY 5022
Smart Card Reader 0"). In questo caso il file di configurazione
config_customer.json viene ignorato.
 -port <VALORE [1024-65535]>: Se questo parametro non è specificato, la
porta predefinita è la 50743. La porta 50743 è usata anche quando la stazione
di codifica viene utilizzata tramite il Sistema di gestione online AirKey nel
browser. Se si desidera utilizzare più stazioni di codifica in parallelo su un
computer, è necessario indicare una porta per ogni stazione di codifica. Il
parametro "-port 0" consente di utilizzare una porta casuale.
 -configDir <VALORE>: Il file di configurazione config_customer.json viene
salvato nella cartella specificata (percorso predefinito in Windows:
%USERPROFILE%\.airkey). In tale file, generato automaticamente al primo avvio
dell’applicazione della stazione di codifica, vengono memorizzate le ultime
impostazioni utilizzate.
 -workDir <VALORE>: All’avvio dell’applicazione della stazione di codifica, nella
cartella specificata viene creato, ad esempio, il file di registro
logs\application.log. Qui vengono registrate tutte le azioni eseguite con
l’applicazione della stazione di codifica. Se si utilizzano più stazioni di codifica in
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parallelo, è consigliabile utilizzare una cartella specifica per ciascuna stazione di
codifica.
 -version: indica la versione dell’applicazione della stazione di codifica.
 -help: apre la Guida con la descrizione di tutti i parametri possibili.
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>

Nella barra delle applicazioni in basso a destra viene visualizzata l’icona AirKey
,
mentre nella riga di comando vengono visualizzate le informazioni sulla directory di
configurazione , la directory di lavoro  e le stazioni di codifica disponibili .

Figura 18: Avvio dell’applicazione della stazione di codifica tramite la riga di comando

4.5.3

Impostazioni dell’applicazione della stazione di codifica

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona AirKey
contestuale.

, viene visualizzato il menu

Figura 19: Impostazioni dell’applicazione della stazione di codifica

Elenco delle voci di menu corrispondenti:
>

Sistema die gestione online AirKey di EVVA – link alla pagina di login del Sistema
di gestione online AirKey

>

Audio: on – viene emesso un segnale acustico una volta terminata l’attualizzazione
di un componente con la stazione di codifica. Si tratta di un segnale acustico utile
quando la stazione di codifica viene utilizzata senza il Sistema di gestione online
AirKey. Facendo clic su Audio: on, l’opzione diventa Audio: off.

>

Audio: off – non viene emesso nessun tono di avviso. Facendo clic su Audio: off,
l’opzione diventa Audio: on.
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>

Sito web AirKey di EVVA... – link al sito Web AirKey

>

Arresto dell’applicazione della stazione di codifica – termina l’applicazione della
stazione di codifica.

4.5.4

Soluzioni per possibili problemi della stazione di codifica

Se la stazione di codifica è collegata, il LED acceso indica lo stato di "Pronto". Quando lo
stato di "Pronto" non viene segnalato, staccare la spina della stazione di codifica e quindi
ricollegarla. Eventualmente, installare di nuovo il driver della stazione di codifica.
In caso di spegnimento del computer, l’applicazione locale della stazione di
codifica viene automaticamente chiusa. Per l’avvio automatico dell’applicazione al riavvio del computer, è possibile creare un collegamento all’applicazione (Applicazione: AirKey Card Reader Proxy; Tipo: Applicazione) tramite il
Pannello di controllo Java™ (Configura Java) e trascinarlo nella cartella
Startup (Avvio automatico).
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L’applicazione della stazione di codifica si chiude dopo l’avvio
Per impostazione predefinita l’applicazione della stazione di codifica utilizza la porta 50743
per comunicare con il browser. Se questa porta viene utilizzata da un altro programma,
l’applicazione della stazione di codifica non può essere avviata. Su Windows 10 o versioni
successive, questa porta può essere utilizzata da Hyper-V. Per impedire che Hyper-V utilizzi
la porta, procedere come segue:
>

Disattivare Hyper-V:
C:\> dism.exe /Online /Disable-Feature:Microsoft-Hyper-V

>

Riavviare il computer.

>

Aggiungere un’eccezione per la porta 50743:
C:\> netsh int ipv4 add excludedportrange protocol=tcp startport=50743
numberofports=1

>

Riattivare Hyper-V.
C:\> dism.exe /Online /Enable-Feature:Microsoft-Hyper-V /All

>

Riavviare il computer.

Come stazione di codifica è selezionato il lettore di schede "Microsoft UICC"

Figura 20: Lettore di schede "Microsoft UICC" nel Sistema di gestione online AirKey
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Come soluzione è possibile disattivare il lettore di schede UICC in Gestione dispositivi di
Windows: Gestione dispositivi

→ Dispositivi software → Microsoft UICC ISO Reader →

Disabilita dispositivo
Non è possibile stabilire il collegamento alla stazione di codifica tramite il Sistema
di gestione online AirKey (proxy https)
Sia il Sistema di gestione online AirKey che l’applicazione della stazione di codifica
comunicano in modo crittografato con il sistema AirKey tramite la porta 443. Nelle reti che
utilizzano un proxy https, tuttavia, può essere necessario definire un’eccezione per
"airkey.evva.com" e i relativi sottodomini poiché l’applicazione della stazione di codifica
verifica il certificato del server tramite "certificate pinning" e quindi non consente proxy
https.
Non è possibile stabilire il collegamento alla stazione di codifica tramite il Sistema
di gestione online AirKey (protezione DNS rebinding)
Il Sistema di gestione online AirKey comunica localmente con il browser e l’applicazione della
stazione di codifica. Azioni come l’aggiunta di componenti di chiusura o elementi di accesso
alla stazione di codifica vengono visualizzate nel Sistema di gestione online AirKey.
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Il browser si collega all’applicazione della stazione di codifica tramite
"components.airkey.evva.com" (porta 50743). Questo URL verrà risolto dal server DNS
come 127.0.0.1.
Pertanto, in caso di protezione DNS rebinding attiva, potrebbe essere necessario aggiungere
delle eccezioni per "components.airkey.evva.com" e i sottodomini di "airkey.evva.com".
Windows cerca ripetutamente il driver della stazione di codifica
Quando si posiziona un componente di accesso o un elemento di accesso sulla stazione di
codifica, Windows ricerca il driver della stazione di codifica e prova a installarlo. Ciò può
influire sulle comunicazioni con la stazione di codifica e causare malfunzionamenti.
Come soluzione è possibile disattivare il servizio Plug & Play per smartcard di Windows:
>

Tasto Windows + R

>

Digitare "gpedit.msc" e confermare premendo Invio.

>

Il programma "Editor Criteri di gruppo locali"

>

Fare doppio clic sulla riga con la voce "servizio Plug & Play per smartcard" a destra.

→ Configurazione computer →
Modelli amministrativi → Componenti di Windows → Smart card
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Figura 21: Editor Criteri di gruppo locali

>

Selezionare il radio button Disattivata.

>

Confermare con OK.

Figura 22: Servizio Plug and Play della smart card

Su MacOS 11.x o superiore non è possibile selezionare una stazione di codifica
Dalla versione MacOS Big Sur (11.x), sui Mac non è più possibile selezionare una stazione di
codifica collegata tramite il Sistema di gestione online AirKey. L’applicazione della stazione di
codifica può essere avviata correttamente, ma nel Sistema di gestione online AirKey non
viene visualizzata alcuna stazione di codifica.
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Come soluzione è possibile avviare la stazione di codifica tramite la riga di comando (vedere
il capitolo Utilizzo della stazione di codifica tramite la riga di comando). Tuttavia, è necessario che sia installata la versione Java JDK17 (Oracle JDK17 o OpenJDK17) o superiore.

4.6

Ricarica credito

È necessaria una KeyCredit card sul cui retro sia presente un codice credito sotto la striscia
argentata.
>

Nella pagina iniziale Home fare clic sul riquadro Ricarica credito .

>

In alternativa, è possibile fare clic su Credito nell’intestazione.
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Figura 23: Credito

>

È disponibile una panoramica del credito attuale e delle ricariche eseguite.

>

Fare clic sul pulsante Ricarica credito .

Figura 24: Ricarica credito

>

Nella finestra "Ricarica credito" inserire il codice trovato grattando la striscia argentata
sulla KeyCredit card.

Figura 25: Inserimento del codice del credito

>

Fare clic su Ricarica credito.
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Una volta inserito il codice corretto, l’inserimento viene confermato e il credito viene accreditato.

Figura 26: Ricarica credito

4.7

Configurazione di persone

Chiunque necessiti di un’autorizzazione per il sistema di chiusura AirKey, deve innanzitutto
essere registrato.
>

Nella barra grigia di Elementi di accesso e persone della pagina iniziale Home
selezionare Aggiungi
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>

→ Crea persona.

In alternativa, nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Persone

→ Crea

persona.
>

In alternativa, dal menu principale selezionare Elementi di accesso e persone

→

Crea persona.
>

In alternativa, selezionare il pulsante "Send a Key" e fare clic su Crea nuovo. Qui è
possibile configurare una persona con uno smartphone.

>

Compilare i campi del modulo. I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

>

Fare clic su Salva .

Figura 27: Configurazione di persone

I campi Nome / Cognome / Identificativo generano una combinazione
univoca all’interno del sistema di chiusura AirKey.
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Se si compila anche il campo "Identificativo", utilizzare un valore che
garantisca che la combinazione con nome e cognome sia univoca (ad es.
numero personale). Questo è importante, in particolare, quando vi sono
persone con lo stesso cognome o lo stesso nome.
La lunghezza dei campi Indirizzo e-mail, Numero di telefono, Indirizzo, Codice postale e Città
è al massimo di 50 caratteri. Per il "CAP" si possono utilizzare max. 10 caratteri. Nel campo
Commento è possibile inserire un testo di al massimo 500 caratteri.
Se la combinazione indicata è già stata creata, viene visualizzato il messaggio di errore "La
persona esiste già".
>

Controllare ed eventualmente correggere i dati inseriti.

>

Fare clic su Salva.
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Se la persona è stata configurata correttamente, viene visualizzato un messaggio che indica
l’esito positivo dell’operazione e sotto il nome viene visualizzato il pulsante Assegna
elemento di accesso .

Figura 28: Assegna elemento di accesso

La persona è pertanto configurata nel sistema di chiusura AirKey e viene indicata nell’elenco
delle persone.

4.7.1

Importazione dei dati personali

In AirKey è possibile configurare le persone anche tramite file esterni. A tal fine è necessario
un file CSV da importare nel Sistema di gestione online AirKey.

Figura 29: Importazione dell’elenco di persone
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La ripartizione della tabella delle persone segue quella della scheda Crea persona nel
Sistema di gestione online AirKey, ovvero nella colonna A è riportato il nome , nella
colonna B il cognome , nella colonna C l’identificativo  e così via. Il file CSV viene
importato in questa sequenza nel Sistema di gestione online AirKey.

Figura 30: Importazione di persone – Elenco delle persone

Figura 31: Importazione di persone – Campi dell’elenco delle persone
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Caratteristiche di un file CSV con dati di persone da importare:
>

La prima riga viene sempre ignorata. Pertanto è consigliabile inserirvi i nomi dei
campi in modo da identificare gli altri dati con più facilità. La prima riga può anche
essere vuota, non deve però contenere persone poiché tale riga non viene importata.

>

Vengono ignorate anche le righe vuote che contengono solo spazi o tabulazioni
(ovvero spazi vuoti). Per rendere più chiaro il file CSV è possibile utilizzare righe
vuote.

>

Ogni riga deve contenere tutti e 13 i campi (attributi) visualizzati nella Figura 30.

>

I campi vengono separati da punto e virgola.

>

Solo tre campi sono obbligatori: Nome (campo 1), Cognome (campo 2) e Lingua per
corrispondenza (campo 12).

>

Se i restanti campi non devono contenere dati, devono comunque essere presenti
come campi vuoti (;;).

>

Il sesso (campo 4) deve contenere solo M (per maschio) o F (per femmina) oppure
può essere lasciato vuoto. Ciò vale per tutte le lingue e M e F devono essere inserite
solamente con lettere maiuscole.

>

La data di nascita (campo 5) deve essere nel formato AAAA-MM-GG (ad es. 199712-20).

>

L’indirizzo e-mail (campo 6) deve contenere il carattere @ e altri caratteri oppure può
essere lasciato vuoto.

>

Il Paese per l’indirizzo (campo 10) deve contenere il codice ISO 3166-1 (colonna
Alpha-3) del Paese oppure può essere lasciato vuoto. Per il codice utilizzare
solamente lettere maiuscole. Esempi: AUT, DEU, GBR, NLD, SWE, FRA, ITA, ESP,
PRT, CZE, SVK, POL e così via.

>

La Lingua per corrispondenza (campo 12) è un campo obbligatorio e deve contenere
il codice ISO della lingua. Le lettere minuscole e maiuscole devono essere utilizzate in
modo corretto. Vengono accettati solo i seguenti codici: cs-CZ, de-DE, en-UK, es-ES,
fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sk-SK, sv-SE.

>

Una persona da importare viene visualizzata come già presente (icona
) se nel
Sistema di gestione online AirKey esiste già la combinazione Nome + Cognome +
Identificativo (campi 1-3), anche se i restanti campi (4-13) sono diversi. Tali persone
non vengono importate. Le maiuscole/minuscole dei nomi non vengono considerate
(ad es. "Danny;DeVito;DD" e "Danny;deVito;Dd" sono considerati la stessa persona
e viene quindi importata solo la prima).

>

Una persona viene considerata come duplicato nel file CSV, se la combinazione Nome
+ Cognome + Identificativo (campi 1-3) è stata rilevata una volta, anche se i restanti
campi (4-13) sono diversi. In tal caso viene visualizzata e successivamente importata
solamente la prima riga con una determinata combinazione. Tutti gli altri duplicati
vengono ignorati e non vengono visualizzati nella tabella delle persone da importare.

>

Un file CSV può contenere i dati di massimo 10.000 persone. Se si desidera importare
un numero maggiore di persone, creare più file CSV che possono essere poi importati
separatamente.

>

Le righe errate nel file CSV vengono indicate prima dell’importazione con l’icona
una descrizione ("tooltip") dei singoli errori. Tali righe non vengono importate.

e
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>

Indipendentemente dalla presenza di eventuali righe errate, tutte le righe corrette
vengono indicate con l’icona
e successivamente importate.
La codifica dei caratteri del file CSV deve essere UTF-8 per consentire la
visualizzazione corretta dei caratteri speciali (è, é, Ä, ß, ç, Ñ, č ecc.). La
creazione di un file CSV in formato UTF-8 viene spiegata in dettaglio più
avanti.

Creazione di un file CSV in formato UTF-8
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La procedura seguente è valida per Windows 10™ con Microsoft Excel™ e i programmi della
riga di comando disponibili su Windows 10™. Con altre versioni di Windows oppure con
sistemi operativi diversi è possibile creare un file CSV in formato UTF-8 seguendo una
procedura simile. Passaggi necessari:
>

La base di partenza per la procedura qui riportata è una tabella Excel contenente i
dati delle persone che devono essere importati.

>

Assicurarsi che la formattazione della colonna 7 (Numero di telefono) della tabella
Excel sia Testo. In caso di formattazione come Numero, infatti, i caratteri iniziali "+"
oppure "0" (zero) vengono persi durante la conversione. Nel numero di telefono,
tuttavia, sono consentiti gli spazi, in modo da favorirne la lettura all’interno del
Sistema di gestione online AirKey.

>

Utilizzando la funzione di ricerca di Excel assicurarsi che la tabella non includa
nessuno dei caratteri seguenti:
 " (virgolette doppie dritte)
 ; (punto e virgola = separatore nel file CSV che deve essere importato nel
Sistema di gestione online AirKey)

>

In Excel i dati non possono essere salvati direttamente nel formato UTF-8. È quindi
indispensabile salvare innanzitutto i dati in formato Unicode.

>

Per farlo, in Excel selezionare la voce di menu File

→ Salva con nome (oppure

premere il tasto F12).
>

Nella finestra di dialogo "Salva con nome" visualizzata inserire il nome desiderato per
il file .

>

Selezionare nell’elenco a discesa Salva come  il formato Testo Unicode (*.txt).

>

Fare clic su Salva .

Figura 32: Excel – Salva con nome – "Testo Unicode (*.txt)"

>

Confermare la domanda visualizzata in Excel relativamente al "Testo Unicode"
selezionando Sì.
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Figura 33: Excel – Confermare il salvataggio come "Testo Unicode (*.txt)"

>

Aprire il file creato (*.txt) con un editor di testo. Per impostazione predefinita, in
Windows™ viene utilizzato il programma Blocco note.

>

Il separatore del file in formato Unicode è il carattere di tabulazione. Tutti i caratteri
di tabulazione devono essere sostituiti dal punto e virgola (;). Per farlo, selezionare
innanzitutto un carattere di tabulazione tra due campi e copiarlo.
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Figura 34: File di testo in Blocco note – Selezionare un carattere di tabulazione e copiarlo negli Appunti

>

In Blocco note selezionare la voce di menu Modifica

→ Sostituisci per aprire la

finestra di dialogo "Sostituisci".
 Incollare nel campo Trova il carattere di tabulazione copiato negli Appunti
(questo carattere non può essere digitato direttamente nel campo).
 Nel campo Sostituisci con inserire il carattere del punto e virgola (;).
 Fare clic su Sostituisci tutto .

Figura 35: Blocco note – Sostituire tutti i caratteri di tabulazione con punto e virgola

>

Chiudere la finestra di dialogo "Sostituisci" e in Blocco note selezionare la voce di
menu File

→ Salva con nome per aprire la finestra di dialogo "Salva con nome".

 Modificare manualmente l’estensione del file da .txt a .csv nel campo Nome
file . In tal modo non sarà necessario rinominare il file successivemente.
 Selezionare nell’elenco a discesa Codifica  il formato UTF-8.
 Fare clic su Salva .
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Figura 36: Blocco note – Salva con nome – Modificare manualmente l’estensione in .csv e selezionare la codifica UTF-8

>

Il file CSV così creato può essere ora importato nel Sistema di gestione online AirKey.
Il file CSV può essere aperto direttamente in Excel. NON apportare ALCUNA
modifica al file CSV in Excel in quanto salvando il file, la codifica UTF-8 viene
modificata.
Per apportare variazioni di lieve entità ai dati personali nel file CSV, è possibile, ad
esempio, aprire il file in Blocco note e quindi salvarlo da questo programma.
Per variazioni più complesse dei dati personali, invece, si consiglia di modificare il
file Excel originale e ripetere quindi la procedura di creazione del file CSV in
formato UTF-8.

Importazione del file CSV in formato UTF-8 nel Sistema di gestione online AirKey
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Per importare un file CSV con dati di persone, procedere come segue:
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Persone.

>

In alternativa, scegliere Elementi di accesso e persone

→ Persone dal menu

principale.
>

Fare clic con il pulsante destro del mouse su Importa .

Figura 37: Importazione di persone

>

Scegliere Seleziona file.

>

Selezionare il file CSV da importare.

>

Viene visualizzato l’elenco delle persone da importare.

>

Fare clic su Avvia importazione .
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Figura 38: Importazione di persone

>

Viene visualizzato un messaggio sul numero di persone importate correttamente e
sulle righe errate.

>

Fare clic su Chiudi.

Figura 39: Importazione di persone – Risultato

>

Viene visualizzato automaticamente il Sistema di gestione online AirKey con l’elenco
delle persone.

>

Per assegnare alle persone le autorizzazioni di accesso desiderate, è possibile eseguire tale operazione per ogni singola persona come descritto in Assegnazione di un
elemento di accesso a una persona. Le autorizzazioni di accesso identiche possono
essere trasmesse rapidamente e semplicemente tramite la duplicazione. Per ulteriori
informazioni vedere Duplicazione di elementi di accesso.

4.8

Configurazione di uno smartphone

Per poter utilizzare uno smartphone in un sistema di chiusura, questo deve prima essere
configurato o aggiunto al sistema.
>

Nella barra grigia di Elementi di accesso e persone della pagina iniziale Home
selezionare Aggiungi

>

→ Aggiungi elemento di accesso.

In alternativa, nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone

→

Aggiungi elemento di accesso.
>

In alternativa, dal menu principale selezionare Elementi di accesso e persone

→

Aggiungi elemento di accesso.
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Figura 40: Nuovo elemento di accesso smartphone o card

>

Selezionare Smartphone come nuovo elemento di accesso e fare clic su Avanti .

>

Nel campo "Denominazione" inserire un’informazione utile (ad es. il tipo di smartphone).

>

Inserire il numero di telefono dello smartphone. Il numero di telefono deve iniziare
con + e il prefisso del paese, e può contenere un massimo di 50 caratteri (+, 0-9 e
spazi).

>

Fare clic su Aggiungi elemento di accesso .

Figura 41: Configura nuovo elemento di accesso

Se il numero di telefono non è valido oppure è già stato configurato, viene
visualizzato un messaggio di errore.
Sono ora visualizzati i dettagli dello smartphone.
>

Fare clic su Crea codice di registrazione , se non è ancora stato creato un codice
di registrazione.
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Figura 42: Crea codice di registrazione
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Nel riquadro Registrazione viene visualizzato un codice di registrazione valido, con la
relativa data di scadenza, che può essere inviato anche tramite SMS. A tal fine è sufficiente
fare clic sul link corrispondente. Vengono quindi visualizzate la data e l’ora esatte in cui è
avvenuto l’invio del codice di registrazione tramite SMS.

Figura 43: Codice di registrazione

Nel riquadro Impostazioni dei dettagli dello smartphone è possibile definire le seguenti
impostazioni:

Figura 44: Modifica elemento di accesso – Impostazioni

>

Modalità di manutenzione: questa autorizzazione speciale può essere attivata solo
per gli smartphone già associati a una persona. Con questa funzione lo smartphone
riceve l’autorizzazione ad aprire i componenti di chiusura nello stato di fabbrica
42
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nonché ad aggiungere e rimuovere componenti di chiusura ed elementi di accesso nel
sistema di chiusura AirKey. Inoltre è possibile aggiornare il firmware dei componenti
del sistema di chiusura e il Keyring degli elementi di accesso.
>

Questo elemento di accesso può attivare l’apertura permanente manuale: se
è stata selezionata questa opzione, l’elemento di accesso può impostare il componente di chiusura nello stato di apertura permanente automatica. L’elemento di
accesso, tuttavia, deve disporre di un’autorizzazione valida per il componente di
chiusura.

>

Visualizzare il registro eventi dello smartphone nell’app AirKey: con questa
opzione, la persona visualizza nell’app AirKey i propri eventi di accesso nonché
ulteriori dati di registrazione rilevanti sul proprio elemento di accesso.

>

Tempo di apertura: definisce per quanto tempo debba rimanere attiva l’apertura dei
componenti di chiusura in caso di apertura con lo smartphone. Le lunghezze della
durata condivisione normale o estesa vengono determinate nel componente di
chiusura (1-250 secondi).

>

Codice PIN dell’app AirKey: indica lo stato di attivazione o disattivazione del blocco
del codice PIN sullo smartphone. Se il blocco è attivo, il codice PIN eventualmente
dimenticato può essere ripristinato.

>

Aggiornamento dopo ogni accesso: indica se i dati dell’app AirKey di questo smartphone vengono aggiornati automaticamente o meno dopo ogni processo di accesso.
Per i dettagli sull’attivazione della funzione vedere il capitolo Informazioni generali.

4.9

Registrazione dello smartphone

Lo smartphone può essere registrato se è già configurato in un sistema di chiusura e si è a
conoscenza del codice di registrazione.
>

Avviare l’app AirKey sul proprio smartphone.

>

Accettare l’accordo di licenza ed eventuali richieste sugli accessi a determinati servizi
dello smartphone.

>

Se lo smartphone non è collegato ad alcun sistema di chiusura, viene visualizzata
automaticamente la finestra di dialogo per l’inserimento del codice di registrazione.
Per gli smartphone iOS toccare Codice di registrazione già ricevuto per
saltare l’inserimento del numero di telefono e accedere all’inserimento del
codice di registrazione.
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Figura 45: App AirKey – Aggiunta di un sistema di chiusura (iOS)

>

Immettere il codice di registrazione ricevuto dall’amministratore dell’impianto di
chiusura AirKey.

Figura 46: App AirKey – Aggiunta di un impianto di chiusura

>

Confermare l’immissione con Registra.
Gli smartphone possono essere registrati in più sistemi di chiusura AirKey.
Per riparire la finestra di dialogo "Registrazione", scegliere nel menu
principale

dell’app

AirKey

Impostazioni

→ Aggiungi sistema di

chiusura. Per maggiori informazioni consultare Utilizzo dello smartphone in
più sistemi.

Se il codice di registrazione non è valido oppure è scaduto, viene
visualizzato un messaggio di errore. In tal caso, contattare l’amministratore
del sistema di chiusura da cui si è ricevuto il codice di registrazione.
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Se l’app AirKey o i dati dell’app vengono eliminati, è possibile trasmettere nuovamente
l’autorizzazione già impostata allo smartphone senza utilizzare alcun credito. Tuttavia,
questo vale solo per lo stesso dispositivo e il proprio sistema di chiusura. Non sarà possibile,
invece, in caso di sostituzione del dispositivo.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone

>

In alternativa, nell’intestazione a sinistra selezionare Elementi di accesso e
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persone

→ Elementi di accesso.

>

Fare clic sullo smartphone desiderato dall’elenco.

>

Fare clic su Crea nuovo codice di registrazione e comunicare il codice di
registrazione creato alla persona che desidera registrare lo smartphone nel sistema di
chiusura. Oppure inviarlo allo smartphone direttamente tramite SMS.

>

Inserire il codice di registrazione nell’app AirKey. Lo smartphone viene registrato nel
sistema di chiusura.
Se lo smartphone è già registrato in un sistema di chiusura AirKey, non è
stato rimosso correttamente dal sistema di chiusura, i dati dell’app sono
stati eliminati e lo smartphone viene registrato in un sistema di chiusura
AirKey di terzi, viene visualizzato un messaggio che indica che lo
smartphone è già registrato in un sistema di chiusura AirKey. Se il
messaggio viene ignorato, lo smartphone può essere registrato come di
consueto. Esso viene inserito come nuovo elemento di accesso e tutti i dati
precedenti non saranno utilizzabili.
EVVA raccomanda la creazione di un PIN. Il PIN viene utilizzato come
ulteriore livello di sicurezza e può essere attivato o disattivato anche
successivamente. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili in
Attivazione del PIN.

4.9.1

Funzionalità "Send a Key"

È possibile inviare a tutte le persone che possiedono uno smartphone una "chiave" anche
tramite la funzione "Send a Key". Questa funzione può essere utilizzata da un amministratore e consente al proprietario dello smartphone di non dover inserire manualmente il
codice di registrazione per un nuovo sistema di chiusura.
>

Fare clic sul pulsante "Send a Key".

Figura 47: "Send a Key"
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>

Inserire nel campo di ricerca un nome di persona, un identificativo e così via. Se
l’utente non è presente, selezionare Crea nuovo.

Figura 48: "Send a Key" – Campo di ricerca
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>

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, fare clic su Avanti. Il destinatario
riceverà un SMS contenente il link con il codice di registrazione per l’app AirKey.

Figura 49: "Send a Key" – Configurazione di persone

In base alla disponibilità di rete dello smartphone, l’SMS con il codice di
registrazione potrebbe non essere ricevuto immediatamente.

Figura 50: SMS con link, qui con Samsung Galaxy S7 Edge

>

Dopo aver aperto il link contenuto nell’SMS tramite AirKey, la registrazione viene
avviata ed eseguita automaticamente.
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Figura 51: Registrazione avvenuta correttamente
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Se l’app AirKey non è ancora stata installata sullo smartphone, procedere
come segue:
>

Fare clic sul link riportato nell’SMS e installare l’app sullo smartphone.

>

Avviare l’app AirKey.

>

Sugli smartphone con Android, la registrazione viene avviata ed
eseguita automaticamente. Sugli smartphone con iOS, inserire il
numero di telefono e confermare con Continua.

Figura 52: Inserimento del numero di telefono (iOS)

>

Verrà inviato un altro SMS. Senza uscire dall’app AirKey, selezionare
il codice di registrazione a 8 cifre visualizzato sopra il tastierino.
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Figura 53: Codice di registrazione (iOS)

Se il codice di registrazione a 8 cifre non viene proposto o se nel
frattempo si è chiusa l’app AirKey, copiare il codice di registrazione a
8 cifre dall’SMS e inserirlo nell’app AirKey.
>

Chiudere la registrazione con Registra.

Nel Sistema di gestione online AirKey viene aperta la vista delle autorizzazioni Modifica
elemento di accesso ed è possibile creare le autorizzazioni desiderate. Trascinare e
rilasciare il componente di chiusura al quale occorre concedere l’autorizzazione di accesso sul
tipo di accesso desiderato (accesso permanente, accesso temporaneo, accesso periodico,
accesso individuale); vedere anche Assegnazione delle autorizzazioni.

Figura 54: Tipi di accesso
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4.10

Installazione dei componenti di chiusura

4.10.1 Cilindro AirKey
Per il montaggio del cilindro, del cilindro Hybrid, del cilindro a leva AirKey e del portachiavi
attenersi alle istruzioni di montaggio incluse alla confezione oppure al video di montaggio
disponibile online all’indirizzo https://www.evva.com/it/airkey/website/.
Nel caso di un cilindro AirKey con accesso bilaterale, è necessario assicurarsi
che entrambe le parti siano configurate in un sistema di chiusura AirKey, in
modo da non chiudersi dentro o fuori.

4.10.2 Lettore murale AirKey
Per il montaggio del lettore murale AirKey attenersi alle istruzioni di montaggio incluse alla
confezione. Inoltre una dima di foratura e il video di montaggio sono disponibili sulla nostra
home page all’indirizzo https://www.evva.com/it/airkey/website/.
Per ogni lettore murale è necessaria una centralina. La centralina deve
essere montata in ambienti interni protetti. Verificare il cablaggio tra lettore
murale e centralina.
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I componenti di chiusura AirKey vengono sempre forniti nello stato di fabbrica.
Gli elementi di chiusura nello stato di fabbrica aprono i componenti
di chiusura nello stato di fabbrica.

4.11

>

Gli smartphone con app AirKey installata e autorizzazione di
manutenzione aprono i componenti di chiusura nello stato di
fabbrica.

>

Nello stato di fabbrica non vengono registrati i tentativi di apertura.

>

Un’autorizzazione di apertura è possibile solo dopo aver aggiunto il
componente di chiusura AirKey a un sistema di chiusura.

>

Per il montaggio, attenersi alle istruzioni fornite. Per il montaggio o
lo smontaggio dei componenti di chiusura, aprire la porta e fissarla
in modo tale che non si chiuda casualmente.

Aggiunta dei componenti di chiusura

I componenti di chiusura vengono aggiunti al sistema di chiusura tramite uno smartphone
con autorizzazione di manutenzione o una stazione di codifica opzionale e devono trovarsi
nello stato di fabbrica.
Per utilizzare
prerequisiti:

uno

smartphone,

è

necessario

soddisfare

>

L’app AirKey è installata.

>

Si dispone di una connessione Internet attiva.

>

Lo smartphone è registrato nel sistema di chiusura.

i

seguenti
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>

Lo smartphone è assegnato a una persona.

>

L’autorizzazione di manutenzione è stata assegnata allo smartphone.
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4.11.1 Aggiunta di componenti di chiusura con lo smartphone
>

Avviare l’app AirKey.

>

Stabilire una connessione tramite NFC (con smartphone Android): toccare l’icona
Connetti a componente .

>

Stabilire una connessione tramite Bluetooth (con smartphone Android): toccare il
menu contestuale (⋮) in corrispondenza del componente di chiusura in stato di
fabbrica che si desidera aggiungere al sistema di chiusura, quindi scegliere
Connettere .

>

Stabilire una connessione tramite Bluetooth (con iPhone): scorrere sulla
denominazione "In stato di fabbrica" verso sinistra in corrispondenza del componente
di chiusura in stato di fabbrica che si desidera aggiungere al sistema di chiusura,
quindi scegliere Connettere .

Figura 55: App AirKey – Connessione a un componente (tramite NFC con smartphone Android / tramite Bluetooth con smartphone Android / tramite
Bluetooth con iPhone)

Figura 56: App AirKey – Connessione a componente

>

Tenere lo smartphone di fronte a un componente di chiusura nello stato di fabbrica
(in caso di connessione tramite NFC) per stabilire una connessione. La funzionalità
Bluetooth consente di stabilire automaticamente una connessione. Non allontanare
per nessun motivo lo smartphone dal componente di chiusura mentre la connessione
è attiva.
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Figura 57: App AirKey – Connessione in corso
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>

Le informazioni vengono adesso ricevute tramite il componente di chiusura.

Figura 58: Aggiunta di un componente

>

Toccare Aggiungi componente.

>

Inserire una denominazione chiara per il componente di chiusura.
Nel caso di un cilindro con accesso bilaterale, è necessario assicurarsi che
entrambe le parti siano configurate in un sistema AirKey. Identificare
ciascuno dei due lati di un cilindro con accesso bilaterale con una
denominazione chiara. Configurare una zona in cui entrambi i lati del
cilindro siano presenti e assegnare un’autorizzazione zona perché entrambi i
lati abbiano la stessa autorizzazione.

>

Se lo smartphone è registrato in più sistemi di chiusura con modalità di manutenzione
attiva, selezionare il sistema di chiusura in cui aggiungere il componente di chiusura.
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Figura 59: App AirKey – Aggiunta di un componente di chiusura Android / iPhone

>

Toccare Aggiungi.

>

Tenere nuovamente lo smartphone di fronte a un componente di chiusura nello stato
di fabbrica (in caso di connessione tramite NFC) per stabilire una connessione. La
funzionalità Bluetooth consente di stabilire automaticamente una connessione.

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

I dati vengono verificati e il componente di chiusura viene aggiornato.
Durante la procedura lo smartphone non deve essere allontanato per
nessun motivo dal componente di chiusura.
>

Al termine della procedura viene visualizzato un messaggio che indica l’esito positivo
dell’operazione. Il componente di chiusura sarà quindi disponibile nel Sistema di
gestione online AirKey per ulteriori attività di amministrazione.

Figura 60: App AirKey – Componente di chiusura aggiunto

Il componente di chiusura viene visualizzato
chiusura nel Sistema di gestione online AirKey.
componente di chiusura, le coordinate GPS 
gestione online AirKey nella scheda Dettagli
componente di chiusura.

nell’elenco riepilogativo dei componenti di
Se sono state rilevate durante l’aggiunta del
possono essere visualizzate nel Sistema di
del riquadro "Porta" in corrispondenza del
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Figura 61: Coordinate GPS nei dettagli del componente di chiusura

In alternativa, è possibile inserire nel campo "Posizione" l’indirizzo al quale è possibile
trovare il componente di chiusura.
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Il componente di chiusura non si trova più in stato di fabbrica. In questo
modo gli elementi di accesso in stato di fabbrica o gli smartphone in
modalità di manutenzione non dispongono più dell’autorizzazione. Lo
smartphone tramite cui è stato aggiunto il componente di chiusura viene
autorizzato automaticamente per 4 ore. Modificare tempestivamente questa
autorizzazione oppure assegnare un’autorizzazione ad altri elementi di
accesso per avere ancora accesso a questo componente di chiusura.

4.11.2 Aggiunta di componenti di chiusura con la stazione di codifica

Per aggiungere componenti di chiusura con la stazione di codifica, procedere come segue:
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale.

>

Fare clic sul pulsante Aggiungi componente di chiusura .

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal

menu principale.

Figura 62: Aggiunta dei componenti di chiusura

>

Collegare la stazione di codifica al computer; in caso contrario, viene visualizzato un
messaggio di sistema .
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Figura 63: Aggiunta di componenti di chiusura / nessuna stazione di codifica

>

Selezionare Componente in stato di fabbrica.

>

Fare clic su Avanti.

>

Nella finestra di dialogo successiva inserire la denominazione della porta, quindi fare
clic su Avanti.

Figura 64: Aggiunta di componenti di chiusura – Denominazione

>

Seguire le istruzioni e collocare il componente di chiusura nella stazione di codifica.

Figura 65: Aggiunta dei componenti di chiusura

>

Viene visualizzato un messaggio che indica l’esito positivo dell’operazione e il
componente di chiusura è aggiunto al sistema di chiusura AirKey.
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Figura 66: Aggiunta di componenti di chiusura – Messaggio di operazione eseguita correttamente
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Chiudendo il messaggio, viene visualizzata la vista dettagliata dei componenti di chiusura.

Figura 67: Dettagli dei componenti di chiusura

Il componente di chiusura non si trova più in stato di fabbrica. In questo
modo gli elementi di accesso in stato di fabbrica o gli smartphone con
autorizzazione di manutenzione non dispongono più dell’autorizzazione ad
aprire il componente di chiusura. Aggiungere un elemento di accesso o uno
smartphone al sistema di chiusura e assegnare un’autorizzazione valida per
il componente di chiusura per poterlo aprire nuovamente.
Il fuso orario predefinito e le impostazioni per la tutela dei dati vengono
applicati automaticamente al componente di chiusura aggiunto, in base alle
impostazioni selezionate. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni
vedere Valori di default (per tutti i nuovi componenti di chiusura aggiunti).
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In alternativa è possibile semplicemente collocare un componente di
chiusura in stato di fabbrica nella stazione di codifica. In basso a destra
viene visualizzata una finestra informativa, con la quale è possibile
aggiungere il componente di chiusura nel sistema di chiusura AirKey tramite
il link Aggiungi componente al sistema di chiusura personale.

Figura 68: Aggiungi componente al sistema di chiusura personale

4.12

Aggiunta di card, portachiavi, e chiavi Combi con uno
smartphone
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Gli elementi di accesso in stato di fabbrica vengono aggiunti al sistema di chiusura AirKey
tramite uno smartphone con autorizzazione di manutenzione oppure una stazione di codifica
opzionale.
Per aggiungere una chiave Combi con lo smartphone, è necessario
avvicinarla allo smartphone dal lato con il simbolo RFID. Nella maggioranza
dei modelli la chiave Combi deve essere avvicinata direttamente allo
smartphone.
Questa operazione può essere eseguita solamente con smartphone Android
NFC. Per aggiungere elementi di accesso tramite Bluetooth con uno
smartphone Android oppure con un iPhone, vedere Codifica degli elementi
di accesso.
>

Avviare l’app AirKey.

>

Toccare l’icona Connetti a componente .

Figura 69: App AirKey – Connetti a componente

>

Avvicinare lo smartphone all’elemento di accesso in stato di fabbrica.
Viene creata una connessione all’elemento di accesso.
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Figura 70: App AirKey – Connessione in corso
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>

Non allontanare per nessun motivo l’elemento di accesso dallo smartphone durante il
tentativo di connessione. Le informazioni vengono adesso ricevute tramite l’elemento
di accesso.

Figura 71: Dettagli elemento di accesso

>

Toccare Aggiungi.

>

Inserire una denominazione per l’elemento di accesso.

Figura 72: Aggiungi elemento di accesso – Denominazione

>

Se lo smartphone è registrato in più sistemi di chiusura, selezionare il sistema di
chiusura in cui aggiungere l’elemento di accesso.

>

Toccare Aggiungi .

>

Avvicinare nuovamente lo smartphone all’elemento di accesso per terminare la
procedura.
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>

Al termine della procedura viene visualizzato un messaggio che indica l’esito positivo
dell’operazione. L’elemento di accesso sarà quindi disponibile nel Sistema di gestione
online AirKey, ma deve essere assegnato a una persona.
Questa procedura è identica per card, portachiavi e chiavi Combi. Tutti
quanti rientrano infatti nel concetto di "card".

4.13

Assegnazione di un elemento di accesso a una persona

Per poter concedere le autorizzazioni, è necessario assegnare un elemento di accesso a una
persona nell’ambito del Sistema di gestione online AirKey. Solo in questo modo è possibile
ricevere un riferimento personale al momento degli accessi.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso
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dal menu principale.
>

Nell’elenco degli elementi di accesso fare clic su un elemento di accesso non ancora
assegnato ad alcun utente.

>

In corrispondenza del pulsante Nessuna persona fare clic sull’icona

+ .

Figura 73: Assegna persona

>

Dall’elenco delle persone selezionare la persona a cui assegnare l’elemento di
accesso.

Figura 74: Assegna persona a elemento di accesso
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>

Se la persona desiderata non è stata ancora configurata, utilizzare il pulsante
Configura persona per visualizzare la seconda finestra di dialogo "Assegna
elemento di accesso a persona".

>

Confermare la persona selezionata a cui deve essere assegnato l’elemento di accesso
selezionando Assegna persona .

Figura 75: Conferma della persona
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>

Vedere inoltre Assegnazione delle autorizzazioni.
In alternativa, l’assegnazione di un elemento di accesso a una persona può
essere eseguita tramite l’elemento di accesso. Per ulteriori informazioni
vedere Assegnazione di un elemento di accesso a una persona.

4.14

Assegnazione delle autorizzazioni
Le autorizzazioni possono essere concesse solo se un elemento di accesso è
stato assegnato a una persona.

>

Scegliere Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso dal menu

principale.
>

Fare clic sull’elemento di accesso desiderato dall’elenco.

>

Se l’elemento di accesso è stato assegnato a una persona, viene visualizzata la
panoramica delle autorizzazioni dell’elemento di accesso.

>

Non appena il componente di chiusura corrispondente viene selezionato e trascinato
sulla zona grigia, vengono visualizzati i possibili tipi di accesso nelle quattro aree dal
bordo a puntini.
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Figura 76: Assegnazione delle autorizzazioni

>

Selezionare il tipo di accesso desiderato trascinando e rilasciando la porta/zona
selezionata sul campo corrispondente.
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Sono disponibili quattro tipi di accesso:
>

Accesso permanente

>

Accesso periodico

>

Accesso temporaneo

>

Accesso individuale

4.14.1 Accesso permanente
Accesso permanente significa che l’accesso è possibile 24 ore su 24. Una limitazione delle
autorizzazioni è possibile selezionando una data di inizio e una di fine.

Figura 77: Assegnazione di un’autorizzazione di accesso permanente

>

Definire l’intervallo temporale per l’accesso permanente.
È possibile selezionare un accesso permanente illimitato o un accesso permanente
con data di inizio e di fine definita.
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Figura 78: Assegnazione di un’autorizzazione di accesso permanente

>

Fare clic su Salva.

4.14.2 Accesso periodico
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Assegnare un’autorizzazione di accesso periodico per accessi ripetitivi in un determinato
intervallo temporale. L’accesso ripetitivo è equivalente a un appuntamento in serie valido
settimanalmente.

Figura 79: Assegnazione di un accesso periodico

Viene visualizzato un calendario settimanale in cui per ogni giorno della settimana sono
definiti fino a 4 settori temporali.
>

Definire l’intervallo temporale per l’accesso periodico.
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Figura 80: Assegnazione di un accesso periodico
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>

L’intervallo temporale viene definito segnandolo direttamente nel calendario oppure
tramite Aggiungi accesso periodico.

Figura 81: Aggiungi accesso periodico

>

Inserire l’intervallo temporale desiderato e fare clic su Salva.

>

Nella finestra "Nuova autorizzazione – Accesso periodico" fare clic su Salva.
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4.14.3 Accesso temporaneo
Assegnare un’autorizzazione di accesso singola se questa deve valere solo per un
determinato giorno in un intervallo temporale definito.

Figura 82: Assegnazione di un accesso temporaneo
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>

Inserire l’intervallo temporale desiderato e fare clic su Salva.

Figura 83: Assegnazione di un accesso temporaneo

4.14.4 Accesso individuale
Un’autorizzazione di accesso individuale può essere assegnata quando è richiesta una
combinazione di accesso permanente, accesso singolo e accesso periodico.

Figura 84: Assegnazione di accessi individuali

>

Nella finestra di dialogo "Nuova autorizzazione – Accesso individuale" sono
visualizzati gli accessi individuali già assegnati.
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>

Fare clic su una voce in una riga per modificare l’autorizzazione o

>

Fare clic su Aggiungi accesso  per aggiungere una nuova voce.

Figura 85: Nuova autorizzazione – Accesso individuale

>

Selezionare Accesso permanente, Accesso periodico oppure Accesso
temporaneo e definire i parametri. I parametri corrispondono alle autorizzazioni di
accesso già descritte.
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Figura 86: Nuova autorizzazione – Accesso individuale

>

4.15

Fare clic su Salva una volta configurate tutte le autorizzazioni per l’accesso
individuale.
>

Gli accessi permanenti e periodici non possono sovrapporsi.

>

È possibile definire al massimo un accesso individuale al giorno.

>

Se un accesso individuale e un accesso periodico si sovrappongono,
sono validi entrambi.

>

È possibile combinare al massimo 8 autorizzazioni individuali.

Creazione delle autorizzazioni

Dopo aver creato l’autorizzazione di accesso per un elemento di accesso, è necessario completare la procedura con Crea autorizzazione e aggiornare quindi l’elemento di accesso in
questione.
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Modificando un’autorizzazione esistente o creando una nuova autorizzazione, viene modificata l’icona dell’elemento di accesso corrispondente.
L’autorizzazione può essere creata se è disponibile credito sufficiente.

Figura 87: Creazione delle
autorizzazioni
Figura 88: Creazione di autorizzazioni nuove o modificate

>

Fare clic sul pulsante giallo Crea 1 autorizzazione oppure sull’icona  dell’elemento
di accesso.
Se non si dispone di credito, viene visualizzato un messaggio di notifica. È
possibile ricaricare il credito attraverso il link presente all’interno di tale
messaggio. Se il credito è stato caricato tramite il messaggio, l’autorizzazione
viene creata automaticamente e pagata con l’addebito di un KeyCredit.
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>

Se la creazione dell’elemento di accesso viene addebitata al credito di quantità, viene
visualizzata una notifica.

Figura 89: Crea le autorizzazioni

>

Confermare la procedura selezionando Crea le autorizzazioni.
Perché le autorizzazioni agli elementi di accesso siano efficaci, gli elementi
di accesso come card, portachiavi o chiavi Combi devono essere aggiornati
su uno smartphone o su una stazione di codifica. Le autorizzazioni vengono
inviate allo smartphone tramite notifiche push (messaggi).

In questo capitolo è illustrata la procedura per iniziare a configurare il sistema AirKey. Sono
descritti i primi passaggi per imparare ad amministrare il proprio sistema AirKey. Nei capitoli
seguenti, invece, viene presentata una descrizione dettagliata delle singole funzioni del
Sistema di gestione online AirKey nonché dell’app AirKey.
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5

Sistema di gestione online AirKey

5.1

Login AirKey

Per configurare o gestire il sistema di chiusura AirKey, è necessario eseguire l’accesso. In
Impostazioni nel Sistema di gestione online AirKey è possibile attivare opzionalmente
l’autenticazione a due fattori per l’accesso. L’attivazione è descritta nel capitolo Impostazioni
del sistema di chiusura AirKey.
Attivare l’autenticazione a due fattori per aumentare la sicurezza del
sistema di chiusura AirKey utilizzato.
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I tentativi di accesso non riusciti vengono visualizzati nella pagina iniziale e
salvati nel registro di sistema. La visualizzazione sulla pagina iniziale avviene solo
se dall’ultimo accesso avvenuto correttamente è stato effettuato almeno un
tentativo di accesso non riuscito.

Figura 90: Tentativi di accesso non riusciti

5.1.1

Login AirKey senza autenticazione a due fattori

>

Dal browser Internet visitare il sito Web https://airkey.evva.com.
Viene visualizzata la pagina di login del Sistema di gestione online AirKey.

>

Inserire l’ID utente, ricevuto nel messaggio e-mail "Registrazione AirKey di EVVA".

>

Inserire la password AirKey scelta e confermare facendo clic su Accedi.

Direttamente dopo il login, viene visualizzata la pagina iniziale Home. Qui è disponibile una
panoramica del sistema di chiusura AirKey.
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Figura 91: Sistema di gestione online AirKey – Home
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5.1.2

Login AirKey con autenticazione a due fattori

>

Dal browser Internet visitare il sito Web https://airkey.evva.com.
Viene visualizzata la pagina di login del Sistema di gestione online AirKey.

>

Inserire l’ID utente, ricevuto nel messaggio e-mail "Registrazione AirKey di EVVA".

>

Inserire la password AirKey scelta e confermare facendo clic su Accedi.

>

Se per l’amministratore non è stato ancora verificato nessun numero di telefono,
viene visualizzata la richiesta di inserire un numero di telefono.

>

Inserire il numero di telefono dello smartphone che deve essere utilizzato per
l’autenticazione a due fattori e confermare con Invia codice SMS. Il numero di
telefono deve iniziare con + e il prefisso del paese, e può contenere un massimo di
50 caratteri (+, 0-9 e spazi).

Figura 92: Verifica del numero del telefono cellulare in fase di accesso

>

Un SMS con un codice viene inviato al numero di telefono indicato.

>

Inserire il codice SMS ricevuto nella finestra di dialogo all’interno del Sistema di
gestione online AirKey e confermare facendo clic su Accedi.
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Figura 93: Codice SMS in fase di accesso

>

Il numero di telefono è adesso verificato per l’autenticazione a due fattori e viene
visualizzato sulla pagina iniziale del sistema di chiusura AirKey in uso.
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Se il numero di telefono è già stato verificato, non occorre inserirlo
nuovamente dopo l’inserimento di nome utente e password. In tal caso, per
l’accesso viene subito dopo inviato un codice SMS al numero di telefono
verificato inserito nel Sistema di gestione online AirKey.
Il codice SMS è valido 5 minuti. Superati 5 minuti, occorre ripetere la
procedura di accesso.
In mancanza di accesso al numero di telefono verificato non è possibile
accedere al Sistema di gestione online AirKey. Il numero di telefono può
essere modificato nella pagina Dettagli dell’amministratore (vedere Modifica
dell’amministratore). Per farlo, tuttavia, è comunque necessario il numero
di telefono verificato attuale. Se il numero di telefono non è più disponibile,
rivolgersi al Supporto tecnico EVVA.

5.1.3

Password dimenticata

Se dimenticata, la password può essere ripristinata autonomamente dall’utente.
Fare clic su Password dimenticata .

Figura 94: Pagina di login del Sistema di gestione online AirKey
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>

Nella finestra di dialogo "Password dimenticata?", inserire l’ID utente e la data di
nascita indicati alla registrazione, quindi fare clic su Ripristina password.

Figura 95: Password dimenticata
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>

Se è attiva l’autenticazione a due fattori, viene inviato allo smartphone verificato un
codice SMS che deve essere inserito nella finestra di dialogo successiva e confermato
con Ripristina password. (Questo passaggio non è necessario se l’autenticazione a
due fattori non è attiva oppure se il numero di telefono non è verificato.)

Figura 96: codice SMS

Il codice SMS è valido 5 minuti. Superati 5 minuti, occorre ripetere la procedura.

In mancanza di accesso al numero di telefono verificato, non è possibile
completare la procedura. Se il numero di telefono non è più disponibile,
rivolgersi al Supporto tecnico EVVA.
Viene ricevuto un messaggio e-mail generato automaticamente da EVVA AirKey con oggetto
"Sistema di gestione online EVVA AirKey – Ripristino della password".
>

Aprire il messaggio e-mail di EVVA AirKey.

>

Fare clic sul link di ripristino della password presente nel messaggio e-mail. Viene
aperto il sito Web "Ripristina password".

>

Inserire la nuova password e ripeterla.
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>

Fare clic su Salva password.

Figura 97: Ripristino della password AirKey

Viene visualizzata la pagina di login del Sistema di gestione online AirKey.
>

Eseguire l’accesso con la nuova password come descritto in Login AirKey senza
autenticazione a due fattori oppure in Login AirKey con autenticazione a due fattori.
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Se i dati inseriti sono corretti, viene aperta la pagina iniziale Home del Sistema di gestione
online AirKey. In alto a destra sono visibili i nomi degli utenti collegati.
In caso di necessità, è possibile modificare la password anche nel Sistema
di gestione online AirKey. A tal fine fare clic sui nomi degli amministratori a
destra nell’intestazione del Sistema di gestione online AirKey e utilizzare la
funzione Modifica password.

Figura 98: Account AirKey personale
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5.2

Disconnessione da AirKey

Per chiudere il Sistema di gestione online AirKey, fare clic Disconnetti .

Figura 99: Disconnetti

Sebbene la disconnessione automatica avvenga dopo 30 minuti, si consiglia
caldamente all’amministratore di disconnettersi al termine delle attività
svolte all’interno del Sistema di gestione online AirKey facendo clic su
Disconnetti.

5.3

Amministratori

Gli amministratori hanno tutti i diritti di gestione dell’intero sistema di chiusura AirKey.
È necessario configurare almeno un amministratore per committente e
sistema di chiusura.
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Le funzioni della gestione degli amministratori sono riportate nel menu principale
Amministratori .

Figura 100: Menu principale – Amministratori

5.3.1

Configurazione dell’amministratore

Gli amministratori possono essere configurati esclusivamente da altri amministratori.

→ Crea amministratore dal menu principale.

>

Selezionare Amministratori

>

Compilare i campi del modulo. I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

>

Nella sezione "Informazioni di contatto" è possibile indicare inoltre se l’amministratore deve ricevere notifiche e-mail relativamente a determinati eventi, come, ad
esempio, attività di manutenzione aperte, finestra di manutenzione programmata o
altre informazioni importanti. Le notifiche e-mail vengono inviate nella lingua
selezionata per la corrispondenza.
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Figura 101: Informazioni di contatto
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>

Fare clic su Salva .

Figura 102: Configurazione dell’amministratore

Prima del salvataggio, controllare di nuovo l’indirizzo e-mail indicato a cui
verrà inviato un link per l’attivazione dopo la conferma.

>

Per concludere la procedura, confermare la domanda di sicurezza selezionando Crea
amministratore.

Figura 103: Configurazione dell’amministratore

Se la configurazione dell’amministratore è stata eseguita correttamente,
viene visualizzato il messaggio "L’amministratore è stato salvato".

L’amministratore configurato riceverà un messaggio e-mail da EVVA AirKey contenente un
link per l’attivazione.
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Se il link per l’attivazione non viene utilizzato entro 48 ore, i dati verranno
cancellati e il link per l’attivazione non sarà più valido.
L’amministratore configurato deve concludere la registrazione procedendo come segue:
>

Aprire il messaggio e-mail con oggetto "Registrazione AirKey di EVVA".

>

Fare clic sul link per l’attivazione. Viene aperto il sito Web "Benvenuto su AirKey".

>

Inserire la password scelta dall’utente, ripetere la password, quindi inserire la data di
nascita.

>

Fare clic su Salva.

La configurazione dell’amministratore è così conclusa. Al termine viene visualizzata
nuovamente la pagina di login del Sistema di gestione online AirKey, da cui il nuovo
amministratore potrà effettuare l’accesso al sistema.

5.3.2

Modifica dell’amministratore

Dati quali, ad es., cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono o informazioni di contatto di
un amministratore possono essere modificati in un secondo momento.
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L’ID utente, invece, non può essere modificato.

>

Scegliere Amministratori

→ Amministratori dal menu principale.

Viene visualizzato l’elenco di tutti gli amministratori validi.
Nell’elenco visualizzato, è possibile cercare gli amministratori, ordinare le colonne, limitare le
voci visualizzate per pagina ed esportare l’elenco in un file CSV.
>

Fare clic sull’amministratore del quale si vogliono modificare i dati.

>

Modificare i dati desiderati.

>

Fare clic su Salva .

Figura 104: Modifica dell’amministratore
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5.3.3

Eliminazione di un amministratore

Un amministratore può essere eliminato solo da un altro amministratore.

→ Amministratori dal menu principale.

>

Scegliere Amministratori

>

Selezionare l’amministratore che si desidera eliminare facendo clic sulla riga
corrispondente nella tabella. Viene visualizzata la pagina "Modifica amministratore".

>

Fare clic su Elimina .

Figura 105: Eliminazione di un amministratore
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>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando Elimina amministratore.

Figura 106: Eliminazione di un amministratore

Se l’eliminazione dell’amministratore è stata eseguita correttamente, viene
visualizzato il messaggio "L’amministratore è stato eliminato". L’amministratore eliminato non sarà più visualizzato nell’elenco degli amministratori e
non potrà più accedere al Sistema di gestione online AirKey.

5.4

Impostazioni del sistema di chiusura AirKey

Nel riquadro Impostazioni del Sistema di gestione online AirKey vengono configurate
impostazioni fondamentali, descritte dettagliatamente di seguito.
>

Nella pagina iniziale Home fare clic sul riquadro Impostazioni .

>

In alternativa, fare clic su Impostazioni nell’intestazione.
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Figura 107: Impostazioni del sistema di chiusura AirKey

5.4.1

Informazioni generali

In questa scheda è possibile attivare le seguenti impostazioni generali valide per l’intero
sistema di chiusura.
Impostazioni Bluetooth per l’app AirKey
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Qui si può configurare, per tutti gli smartphone di questo sistema di chiusura, se rendere
possibile o meno l’apertura di componenti di chiusura tramite Bluetooth dalla schermata di
blocco. Se l’opzione non è attivata, lo smartphone deve essere sbloccato prima di ogni
accesso.

Figura 108: Impostazioni generali – Impostazioni Bluetooth per l’app AirKey

Questa opzione ha effetto sulle funzioni dell’app "Modalità Hands-free" e
"Sblocco da notifiche".
Disattivare l’opzione Accesso dalla schermata di blocco per aumentare la
sicurezza del sistema di chiusura.
Impostazioni per l’app AirKey
Da qui è possibile attivare l’opzione "Aggiornamento dopo ogni accesso". Se l’opzione è
attivata, i dati dell’app AirKey (ad esempio i dati nel registro o lo stato della batteria dei
componenti di chiusura) vengono aggiornati ad ogni processo diaccesso.
>

Selezionare la casella di controllo corrispondente e confermare con Salva.
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Figura 109: Impostazioni generali – Impostazioni per l’app AirKey

La funzionalità viene inviata a tutti gli smartphone del sistema di chiusura tramite una
notifica push. La funzionalità dovrebbe essere attiva sullo smartphone almeno dopo ogni
aggiornamento manuale dei dati dell’app AirKey dello smartphone (vedere il capitolo
Aggiornamento dello smartphone). Lo stato attuale dello  smartphone rispetto a questa
funzione è disponibile nel Sistema di gestione online AirKey in Dettagli dello smartphone.
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Figura 110: Lo stato dell’opzione "Aggiornamento dopo ogni accesso"

Attivare la funzione per trasmettere pressoché in tempo reale gli accessi al
Sistema di gestione online AirKey in caso di utilizzo degli smartphone.
Con l’aggiornamento dei dati dell’app AirKey dopo un processo di accesso
vengono trasmessi solo i dati dello smartphone che ha eseguito il processo di
accesso. Sullo smartphone l’aggiornamento non viene mostrato visivamente.
Per questa funzione è necessario un collegamento Internet stabile (dati mobili
o WLAN), in quanto un ulteriore processo di accesso può essere eseguito solo
dopo il completamento dell’aggiornamento dei dati dell’app AirKey.
Indipendentemente dall’opzione "Aggiornamento dopo ogni accesso", si cerca
di aggiornare automaticamente i dati delle app AirKey ogni 12 ore.

Autenticazione a due fattori
>

L’autenticazione a due fattori serve come livello di sicurezza aggiuntivo in fase di
accesso al Sistema di gestione online AirKey. Oltre al nome utente e alla password, in
fase di accesso viene infatti richiesto un ulteriore codice SMS come secondo fattore di
identificazione. Se in Impostazioni è attivata l’autenticazione a due fattori, questa
viene utilizzata da tutti gli amministratori del sistema di chiusura. Per attivarla, fare
clic sul pulsante Attiva autenticazione a due fattori.
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Figura 111: Impostazioni generali – Autenticazione a due fattori
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>

Inserire il numero di telefono cellulare che deve essere utilizzato per l’autenticazione
a due fattori dall’amministratore che ha effettuato l’accesso e fare clic su Invia
codice SMS.

Figura 112: Inserire il numero di telefono cellulare

>

Un codice SMS viene inviato a tale numero di telefono. Inserire il codice SMS ricevuto
nella finestra di dialogo all’interno del Sistema di gestione online AirKey e confermare
facendo clic su Salva.

Figura 113: Inserimento del codice SMS in Impostazioni

Se è stato utilizzato un codice SMS valido, l’autenticazione a due fattori viene attivata per
tutti gli amministratori del sistema di chiusura. Lo stato in Impostazioni viene modificato di
conseguenza.
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Il codice SMS è valido 5 minuti. Superati 5 minuti, occorre ripetere la
procedura.
A partire dall’attivazione, è necessario un telefono cellulare per ogni
accesso. I dettagli per la procedura di accesso con l’autenticazione a due
fattori sono riportai nel capitolo Login AirKey con autenticazione a due fattori.
Per disattivare l’autenticazione a due fattori, procedere come segue:
>

Fare clic su Disattiva autenticazione a due fattori.

Figura 114: Disattiva autenticazione a due fattori
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>

Confermare con Disattiva autenticazione a due fattori.

Figura 115: Disattiva autenticazione a due fattori

La funzione è di nuovo disattivata per tutti gli amministratori del sistema di chiusura.
AirKey Cloud Interface (API)
L’AirKey Cloud Interface è un’interfaccia REST (API) per sistemi di terzi. Consente di gestire
determinate funzioni di AirKey tramite software di terze parti.I dettagli sull’AirKey Cloud
Interface sono riportati nel capitolo AirKey Cloud Interface (API).
AirKey Cloud Interface (API) – Ambiente di prova
L’ambiente di prova offre la possibilità di testare l’AirKey Cloud Interface (API) in un
ambiente protetto, con dati di prova, prima dell’attivazione vera e propria. I dettagli relativi
sono riportati nel capitolo AirKey Cloud Interface (API).

5.4.2

Valori predefiniti (per tutti i componenti di chiusura nuovi aggiunti)

Queste impostazioni vengono attivate automaticamente per ogni nuovo componente di
sistema aggiunto. Per sistemi di chiusura di grandi dimensioni è consigliabile impostare i
valori di default prima della prima installazione per facilitare l’amministrazione del sistema.
Ora e data
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In un sistema di chiusura AirKey è possibile gestire i componenti di chiusura che si trovano
in diversi fusi orari. Il fuso orario predefinito è "Europa/Vienna" con UTC+01:00 in inverno e
UTC+02:00 in estate, valido per l’Europa centrale.

Figura 116: Valori di default per nuovi componenti di chiusura

Per modificare il fuso orario per l’intero sistema di chiusura, fare clic sulla casella a discesa,
quindi selezionare il fuso orario corretto dall’elenco.
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Per modificare il fuso orario per un componente di chiusura, nella pagina
iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale,
selezionare il componente di chiusura desiderato, quindi accedere alla
scheda Impostazioni. Sotto il riquadro Ora e data è presente la casella a
discesa con i fusi orari.
L’icona del sole nel relativo fuso orario indica se è già attiva l’ora legale o
l’ora solare:
Sole giallo = ora legale
Sole grigio = ora solare
Se viene apposto il segno di spunta su Utilizza calendario giorni festivi, al nuovo
componente di chiusura vengono applicati i giorni festivi inseriti e attivati nella scheda
Giorni festivi (vedere Giorni festivi).
Zone

Figura 117: Valori di default – Zone

In questa sezione è possibile assegnare automaticamente i nuovi componenti di chiusura a
zone già configurate. Per informazioni su dove e in che modo configurare una zona vedere
Configurazione delle zone.
Ciò vale in particolare per chiavi generali e chiavi delle forze di soccorso, che devono aprire
sempre tutti i componenti. Le assegnazioni alle zone possono anche essere annullate con i
rispettivi componenti di chiusura.
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Accessi

Figura 118: Valori di default – Accessi
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Qui è possibile consentire l’apertura permanente per tutti i nuovi componenti di chiusura aggiunti. Selezionando la casella di controllo Consenti apertura permanente manuale, viene visualizzata un’ulteriore casella di controllo: Attiva apertura permanente automatica.

Figura 119: Apertura permanente automatica

L’apertura permanente automatica consente l’impostazione di intervalli temporali e momenti
temporali di chiusura nei quali il componente di chiusura si apre o si chiude automaticamente. Ad es. in un ufficio l’apertura permanente termina automaticamente ogni sera alle ore
17:00. Nel caso di un cilindro AirKey questo non significa che la porta viene anche bloccata,
bensì solo che il cilindro viene disattivato. Per bloccare la porta, il cilindro deve essere
attivato con un elemento di accesso autorizzato e in seguito ruotato manualmente.
Nella finestra di dialogo è possibile anche impostare un momento di chiusura dell’apertura
permanente manuale. In tal modo è possibile assicurarsi che indipendentemente
dall’attivazione dell’apertura permanente, questa verrà terminata al momento stabilito (le
barre rosse nella figura sotto). È possibile impostare per ogni giorno al massimo 4 voci
(intervalli temporali o momenti temporali di chiusura).
Le aperture permanenti vengono automaticamente terminate oppure non vengono avviate
nei giorni festivi, in caso di avviso di batteria scarica, in caso di orario errato dei componenti
di chiusura oppure in caso di aggiornamento del firmware.
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Figura 120: Apertura permanente automatica e punti finali
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L’apertura permanente manuale può essere attivata anche con gli elementi di
accesso. Per farlo, tenere l’elemento di accesso sul componente di chiusura,
rimuoverlo brevemente dal campo di lettura e presentarlo una seconda volta
entro la durata condivisione. In questo modo è possibile anche terminare
l’apertura permanente manuale
La durata condivisione consente di impostare il tempo in cui deve rimanere attivo il
componente di chiusura per l’apertura (ad es. nel caso di un cilindro ciò indica quanto tempo
ha l’utente per girare manualmente il pomolo del cilindro). La durata condivisione standard è
generalmente di 5 secondi, quella estesa di 20 secondi. La durata condivisione può essere
personalizzata con un intervallo di tempo compreso tra 1 secondo e 250 secondi.
Con l’opzione Aggiornamento dopo ogni sblocco si può attivare l’aggiornamento dei componenti di chiusura dopo ogni procedura di chiusura via Bluetooth riuscita. Il componente di
chiusura viene comunque aggiornato ogni volta che viene aperto tramite la funzione
Bluetooth dello smartphone se sono trascorse almeno 6 ore dall’ultimo aggiornamento
completo.
L’utente non si accorge di questo aggiornamento. Non viene quindi emesso alcun segnale,
né visualizzato un messaggio sullo smartphone.
L’amministratore può visualizzare i protocolli del Sistema di gestione online AirKey.

Figura 121: Registrazione – aggiornamento dopo la procedura di apertura
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L’aggiornamento dopo una procedura di apertura via Bluetooth riguarda solo i
seguenti dati:
 Blacklist
 Fuso orario
 Ora
 Voci di registrazione
Se per i componenti di chiusura, ci sono ancora altre attività di manutenzione
aperte, devono essere aggiornate come descritto al capitolo Aggiornamento di
componenti di chiusura.
La funzione dipende dalla qualità di connessione dello smartphone. Verificare
quindi di avere una connessione Internet stabile a partire da 3G oppure
tramite Wi-Fi.
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L’aggiornamento dopo una procedura di chiusura via Bluetooth viene eseguito
anche quando viene avviata l’apertura permanente manuale, ma non quando
la si chiude.
L’aggiornamento dopo una procedura di apertura via Bluetooth viene
effettuato entro la durata dell’apertura dei componenti di chiusura. Se la
durata dell’apertura è inferiore a 10 secondi, è possibile che l’aggiornamento
dopo una procedura di apertura via Bluetooth non funzioni. Per questo motivo,
all’attivazione della funzione, il valore della durata dell’apertura normale viene
automaticamente aumentato a 10 secondi.
L’attivazione di questa funzione aumenta il consumo della batteria dei componenti di chiusura, come ad es. i cilindri AirKey, e influisce quindi sulla durata
della batteria stessa.
Registrazione
Selezionare il valore di default per il riferimento personale nelle voci di registrazione degli
eventi di accesso. A tal fine sono disponibili tre pulsanti di scelta rapida:

Figura 122: Definizione della registrazione

Visibili: i dati personali degli eventi di accesso sono visualizzati in maniera permanente.
Visibili per ... giorni: una volta trascorso il numero di giorni impostati, i dati personali
degli eventi di accesso vengono resi anonimi.
Non visibili: tutti i dati personali degli eventi di accesso vengono resi anonimi in
maniera permanente.
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I valori di default stabiliti posso essere modificati per i singoli componenti di
chiusura, indipendentemente dalle impostazioni selezionate qui.

I valori di default modificati devono essere salvati con il pulsante Salva. In questo caso
viene chiesto se i valori di default modificati devono essere utilizzati solo per i nuovi
componenti di sistema aggiunti oppure per tutti i componenti di sistema.

Figura 123: Salvataggio dei valori di default modificati
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5.4.3

Giorni festivi

Nella scheda Giorni festivi è possibile definire fino a 80 giorni festivi all’anno (anno corrente
e due anni consecutivi). Il termine "giorno festivo" in AirKey può essere un giorno festivo
oppure un intervallo di tempo di più giorni, come ad es. ferie oppure vacanze scolastiche,
che si possono ripetere. Ad es. i giorni festivi nazionali o i giorni festivi che cadono ogni anno
nella stessa data possono essere configurati con una ripetizione annuale. Una settimana di
vacanza scolastica corrisponde a un solo giorno festivo se questa viene definita come
intervallo di tempo con "inizio – fine".
Effetti del calendario giorni festivi:
1. Le autorizzazioni di accesso periodiche non sono valide nei giorni festivi.
2. Le aperture permanenti automatiche non vengono eseguite nei giorni festivi.
Perché sia efficace, il calendario giorni festivi deve essere attivato globalmente tramite il
pulsante Attiva sul lato destro.

Figura 124: Calendario giorni festivi (vista calendario)

Fare clic sul pulsante Aggiungi giorno festivo oppure nella vista calendario fare clic sulla
data esatta del giorno festivo (ad es. 24/12); viene visualizzata una finestra di dialogo in cui
è possibile inserire il nome del giorno festivo, se il giorno festivo dura l’intera giornata, da
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quando fino a quando dura il giorno festivo, ad es. solo il pomeriggio (in questo caso è
possibile memorizzare ad es. anche le ferie), la frequenza con cui si ripete e quando
termina la ripetizione.

Figura 125: Aggiungi giorno festivo
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Ogni giorno festivo già inserito può essere ulteriormente modificato. A tal fine fare clic sul
giorno per visualizzare una nuvoletta.

Figura 126: Aggiunta di un giorno festivo tramite il calendario

Facendo clic sul link Aggiungi giorno festivo è possibile aggiungere un ulteriore giorno
festivo a questo giorno. A un giorno di calendario possono essere assegnati più giorni festivi.
Fare clic sulla matita per modificare il giorno festivo e sulla pattumiera per eliminare il giorno
festivo.

Figura 127: Modifica giorno festivo
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Figura 128: Elimina giorno festivo

Subito dopo aver inserito nel calendario appuntamenti, vacanze (ferie) o giorni festivi, nella
vista elenco viene visualizzata una panoramica di tutti i giorni festivi ecc. salvati.
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Figura 129: Calendario giorni festivi (vista elenco)

Se viene selezionato il pulsante Disattivazione, il calendario dei giorni festivi viene disattivato globalmente per il sistema di chiusura e non viene applicato ai componenti di chiusura
aggiunti.

5.5

Sistema di chiusura

Per gestire il sistema di chiusura AirKey, è possibile utilizzare i riquadri nella pagina iniziale
Home nonché i menu e le voci di menu nel menu principale Sistema di chiusura.
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Figura 130: Sistema di chiusura AirKey

5.5.1

Panoramica dei componenti di chiusura

Per ottenere una panoramica di tutti i componenti di chiusura del proprio sistema di chiusura
AirKey, nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale,
oppure scegliere Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal menu principale.

Nella pagina iniziale Home è possibile visualizzare immediatamente quanti cilindri o lettori
murali sono integrati nel sistema di chiusura.
Vengono elencati tutti i componenti di chiusura con le relative informazioni aggiuntive come,
ad es., lo stato. Nella prima riga dell’elenco vicino al campo di ricerca sono disponibili anche
le funzioni filtro per i componenti di chiusura.

Figura 131: Componenti di chiusura

>

"Solo di proprietà"  elenca solo i componenti di chiusura di proprietà.

>

"Solo esterni"  elenca solo i componenti di chiusura condivisi da un amministratore.

>

"Solo attuali"  elenca i componenti di chiusura il cui stato è attuale.

>

"Non attuali"  elenca i componenti di chiusura il cui stato non è attuale.
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>

L’elenco dei componenti di chiusura può essere esportato in un file CSV per ulteriori
modifiche .
In AirKey è possibile abilitare componenti di un sistema di chiusura AirKey
estraneo. Nell’elenco si distinguono componenti di chiusura di proprietà e di
terzi. Per ulteriori informazioni vedere Condivisione di componenti di
chiusura per altri sistemi di chiusura.

5.5.2

Aggiunta dei componenti di chiusura: vedere il capitolo 4.11

5.5.3

Modifica dei componenti di chiusura
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Nella scheda Dettagli della finestra dell’applicazione Modifica componente di chiusura
sono riportate diverse informazioni, come, ad es., tipo di componente e modello, ID
componente, versione firmware o stato del componente nonché informazioni sulla porta,
sulle zone e sulla condivisione. È inoltre possibile visualizzare la posizione del componente di
chiusura su Google Maps. La scheda Impostazioni contiene tutte le impostazioni
configurate relative al fuso orario, il calendario con i giorni festivi, l’accesso, la registrazione
e le opzioni di riparazione.
Lo stato delle batterie visualizzato corrisponde allo stato al momento
dell’ultimo aggiornamento o dell’ultima voce di registrazione trasmessa. È
tuttavia possibile che lo stato effettivo delle batterie nel componente di
chiusura sia diverso da quello visualizzato nel Sistema di gestione online
AirKey.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale.

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal

menu principale.
>

Fare clic sulla voce dell’elenco dei componenti di chiusura che si desidera modificare.

>

Nella scheda Dettagli assegnare, ad es., una nuova denominazione porta o
un’informazione aggiuntiva opzionale  oppure inserire la posizione o l’indirizzo del
componente di chiusura. La loro univocità viene controllata all’interno del sistema di
chiusura.

Figura 132: Modifica dei componenti di chiusura
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>

Le associazioni delle zone del componente di chiusura selezionato possono essere
modificate nel riquadro Zone.

Figura 133: Zone

>

Opzionalmente, i componenti di chiusura possono essere condivisi con altri sistemi di
chiusura. Le condivisioni corrispondenti possono essere gestite nel riquadro
Condivisioni. Per ulteriori informazioni vedere Utilizzo di più sistemi di chiusura
AirKey.

Figura 134: Condivisioni

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

>

Opzionalmente, è possibile inserire un commento relativo a un componente di
chiusura nel riquadro Note.

Figura 135: Modifica dei componenti di chiusura

Come già detto, nella scheda Impostazioni è possibile gestire le opzioni relative al fuso
orario, il calendario con i giorni festivi, gli accessi o la registrazione e le opzioni di riparazione.
>

In caso di utilizzo di più fusi orari all’interno di un sistema di chiusura, a ogni
componente di chiusura può essere associato un fuso orario già creato e configurato
nel Sistema di gestione online AirKey. Di norma si utilizza il fuso orario predefinito.

>

È inoltre possibile selezionare o deselezionare il calendario giorni festivi per ogni componente di chiusura. È presente anche un link diretto al calendario giorni festivi come
promemoria.
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Figura 136: Impostazioni – Ora e data

>

Per ogni componente di chiusura è possibile autorizzare un’apertura permanente
manuale. Appena selezionata, viene visualizzata la possibilità di attivare l’apertura
permanente automatica.
Inoltre è anche possibile modificare la durata dell’apertura oppure attivare e disattivare l’aggiornamento dopo ogni sblocco. Vedere anche Valori di default (per tutti i
nuovi componenti di sistema aggiunti).
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>

È possibile adattare il riferimento personale nelle voci di registrazione per ogni componente di chiusura. Il dato di default viene estrapolato dalle impostazioni predefinite.


Visibili: i dati personali degli eventi di accesso sono visualizzati in maniera
permanente.



Visibili per ... giorni: una volta trascorso il numero di giorni impostati, i dati
personali degli eventi di accesso vengono resi anonimi.



Non visibili: tutti i dati personali degli eventi di accesso vengono resi anonimi
in maniera permanente.

Figura 137: Registrazione

>

Qui è riportato anche il link per le opzioni di riparazione. Per ulteriori informazioni
sulle opzioni di riparazione consultare Opzioni di riparazione.

>

Fare clic su Salva per applicare le modifiche apportate al componente di chiusura.
Viene visualizzato un messaggio che indica l’esito positivo dell’operazione.
A seconda dei dati del componente di chiusura che vengono modificati, è
possibile che venga visualizzata un’attività di manutenzione per il
componente di chiusura interessato. L’aggiornamento dei componenti di
chiusura con uno smartphone con autorizzazione di manutenzione o
attraverso una stazione di codifica consente di trasmettere le modifiche ed
eliminare l’attività di manutenzione.
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5.5.4

Rimozione dei componenti di chiusura

È possibile rimuovere i componenti di chiusura eventualmente non più necessari nel sistema
di chiusura AirKey.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale.

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal

menu principale.
>

Fare clic sulla voce dell’elenco dei componenti di chiusura che si desidera rimuovere.

>

Fare clic in alto a destra su Rimuovi .

Figura 138: Rimozione dei componenti di chiusura
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>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando Rimuovi componente di
chiusura.

Figura 139: Domanda di sicurezza

>

Vengono visualizzati un messaggio che indica l’esito positivo dell’operazione e
un’attività di manutenzione che indica che il componente di chiusura deve essere
rimosso dal sistema di chiusura.

La procedura si conclude completamente solo quando il componente di chiusura è aggiornato
con uno smartphone con autorizzazione di manutenzione o con una stazione di codifica
opzionale. Appena è aggiornato, il componente di chiusura viene rimosso dal sistema di
chiusura.
La procedura non può essere annullata.
Dopo la rimozione, il componente di chiusura viene riportato nello stato di
fabbrica.
Gli elementi di accesso precedentemente autorizzati non possono più aprire
il componente di chiusura. Le autorizzazioni corrispondenti vengono
eliminate automaticamente e non vengono più visualizzate.
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5.5.5

Zone

Diversi componenti di chiusura possono essere raggruppati in zone per semplificare la
gestione delle autorizzazioni del sistema di chiusura.
Nella pagina iniziale Home sotto il riquadro Zone oppure scegliendo Sistema di chiusura

→ Zone dal menu principale viene visualizzato un elenco di tutte le zone, incluso il relativo
stato.
Nell’elenco delle zone visualizzato è possibile effettuare le seguenti selezioni:
>

Nel campo di ricerca  inserire un criterio di ricerca con almeno tre caratteri.

>

Fare clic sul titolo di una colonna per impostarla come criterio di ordinamento.

>

L’elenco delle zone può essere esportato in un file CSV per ulteriori modifiche .
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Figura 140: Sistema di chiusura – Zone

>

5.5.6

Dall’elenco selezionare la zona desiderata per visualizzarne i dettagli.

Configurazione delle zone

Nessuna zona è definita come standard. È pertanto necessario creare nuove zone per poter
aggiungere i componenti di chiusura alle zone.
>

Fare clic su Aggiungi

→ Configura zona nella barra grigia del riquadro Sistema di

chiusura della pagina iniziale Home.
>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Configura zona dal menu

principale.
>

Inserire una zona e un nome identificativo.

>

Per ulteriori informazioni su questa zona consultare il campo Commento nel riquadro
Note.

>

Fare clic su Salva .
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Figura 141: Configura zona

Se la configurazione di una zona è stata eseguita correttamente, viene
visualizzato il messaggio "La zona è stata salvata". È possibile aggiungere
componenti di chiusura alla zona solo se questa è stata salvata correttamente.

5.5.7
>

Assegnazione dei componenti di chiusura alle zone
Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Zone oppure scegliere Sistema di
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chiusura

→ Zone dal menu principale.

>

Selezionare nell’elenco la zona a cui si desidera aggiungere i componenti di chiusura.

>

Vengono visualizzati i dettagli della zona selezionata. In Stato zona  viene visualizzato se tutti i componenti di chiusura all’interno della zona sono aggiornati. Nel
riquadro Componenti di chiusura assegnati  sono elencati tutti i componenti
assegnati alla zona.

>

Fare clic su Assegna componenti  per inserire un componente di chiusura nella
zona.

Figura 142: Modifica zona

Viene visualizzato un elenco di tutti i componenti di chiusura che non sono ancora assegnati
a questa zona.
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Figura 143: Assegna componenti

>

Selezionare i componenti di chiusura desiderati (È possibile scegliere tra più
componenti, anche di modelli diversi.)

>

Fare clic su Assegna componenti per assegnare i componenti di chiusura alla zona.

>

Fare clic su Salva per applicare le modifiche.
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Per il componente di chiusura interessato sono presenti attività di manutenzione che, con
l’aggiornamento dei rispettivi componenti di chiusura con uno smartphone o una stazione di
codifica, non vengono più visualizzate. Dopo l’aggiornamento, l’assegnazione dei componenti
di chiusura alla zona è terminata.
Un componente di chiusura può essere associato contemporaneamente a
massimo 96 zone.
In alternativa, l’associazione della zona a un componente di chiusura può
avvenire direttamente anche dai dettagli del componente di chiusura. Per
ulteriori informazioni vedere Modifica dei componenti di chiusura.

5.5.8

Annullamento dell’assegnazione di componenti di chiusura a una
zona

Per annullare l’assegnazione di uno o più componenti di chiusura a una zona, procedere
come segue:
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Zone oppure scegliere Sistema di
chiusura

→ Zone dal menu principale.

>

Selezionare nell’elenco la zona di cui si desidera annullare l’assegnazione dei
componenti di chiusura.

>

Selezionare nell’elenco dei componenti di chiusura assegnati le caselle di controllo
corrispondenti ai componenti di chiusura la cui assegnazione deve essere annullata. È
possibile selezionare più componenti.
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Figura 144: Selezione dei componenti di chiusura

>

Fare clic su Annulla assegnazione .

>

Viene visualizzata una finestra di dialogo nella quale sono di nuovo riepilogati i
componenti di chiusura la cui assegnazione a una zona deve essere annullata.

>

Confermare l’operazione selezionando Annulla assegnazione.

Figura 145: Annulla assegnazione

Per il componente di chiusura interessato sono presenti attività di manutenzione che, con
l’aggiornamento dei rispettivi componenti di chiusura con uno smartphone o una stazione di
codifica, non vengono più visualizzate. Dopo l’aggiornamento, l’assegnazione dei componenti
di chiusura alla zona è terminata.
Dopo l’aggiornamento, le persone che dispongono di un elemento di
accesso con l’autorizzazione per questa zona non possono più aprire i
componenti di chiusura per i quali è stata annullata l’assegnazione.
In alternativa, l’associazione della zona a un componente di chiusura può
avvenire direttamente anche dai dettagli del componente di chiusura. Per
ulteriori informazioni vedere Modifica dei componenti di chiusura.

5.5.9
>

Eliminazione di zone
Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Zone oppure scegliere Sistema di
chiusura

→ Zone dal menu principale.

>

Selezionare nell’elenco la zona che si desidera eliminare.

>

Fare clic su Elimina .
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Figura 146: Eliminazione di zone

Le autorizzazioni esistenti per una zona eliminata vengono anch’esse
eliminate automaticamente dall’elemento di accesso e non vengono più
visualizzate. L’eliminazione non può essere annullata.
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Se alla zona vengono assegnati ulteriori componenti di chiusura, viene visualizzato un
messaggio di errore.

Figura 147: Eliminazione zona – impossibile

Annullare innanzitutto l’assegnazione di tutti i componenti di chiusura alla zona e quindi
ripetere la procedura descritta sopra. Per ulteriori informazioni sull’annullamento
dell’associazione di componenti di chiusura alle zone vedere Annullamento
dell’assegnazione di componenti di chiusura a una zona.

5.5.10 Panoramica delle autorizzazioni
Nella panoramica delle autorizzazioni sono elencate tutte le autorizzazioni di elementi di
accesso per i singoli componenti di chiusura. La panoramica delle autorizzazioni è riferita al
componente di chiusura selezionato.
Vengono elencati tutti gli elementi di accesso che dispongono di
un’autorizzazione per un componente di chiusura. Le autorizzazioni
visualizzate non devono essere necessariamente valide al momento della
visualizzazione, ovvero un elemento di accesso con un accesso singolo
temporaneo dalle 08:00 alle 17:00 per un componente di chiusura viene
elencato anche dopo le 17:00 nella panoramica delle autorizzazioni.
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>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale,
oppure scegliere Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal menu

principale.
>

Selezionare nell’elenco il componente di chiusura per il quale si desidera visualizzare
la panoramica delle autorizzazioni.

>

Passare dalla scheda Dettagli a Elementi di accesso autorizzati (di proprietà)
per visualizzare le autorizzazioni del sistema di chiusura di proprietà oppure a
Elementi di accesso autorizzati (di terzi) per visualizzare le autorizzazioni di
sistemi di chiusura di terzi con i quali è stato condiviso il componente di chiusura.

Figura 148: Schede della pagina "Modifica componente di chiusura"
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Viene mostrato un elenco di tutte le persone e dei relativi elementi di accesso. È possibile
visualizzare anche il tipo di elemento di accesso.

Figura 149: Elementi di accesso autorizzati (di proprietà)

Le voci di questo elenco possono essere ricercate, filtrate e ordinate per ottenere
determinate autorizzazioni.
Fare clic sul nome di una persona per passare dalla panoramica delle
autorizzazioni direttamente all’autorizzazione dell’elemento di accesso della
persona.
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Figura 150: Modifica elemento di accesso

5.5.11 Attività di manutenzione
Determinate funzioni influiscono sulla configurazione dei componenti di chiusura. Eventuali
modifiche alla configurazione vengono denominate "attività di manutenzione". Le attività di
manutenzione si riferiscono quindi a componenti di chiusura il cui stato non è aggiornato.
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Per visualizzare un elenco delle attività di manutenzione attuali del sistema di chiusura
AirKey, procedere come segue:
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il link Attività di manutenzione.

>

In alternativa, fare clic su Attività di manutenzione nella barra di stato.

>

In alternativa, scegliere Sistema di chiusura

→ Attività di manutenzione dal

menu principale.
Viene visualizzato un elenco riepilogativo delle attività di manutenzione di tutti i componenti
di chiusura del sistema di chiusura AirKey.
Nell’elenco delle attività di manutenzione è possibile cercare la denominazione porta o l’ID
del componente. Le colonne "Denominazione porta (Informazioni aggiuntive)", "ID componenti" e "Attività di manutenzione" sono ordinabili.
Inoltre, è possibile assegnare una priorità alle attività di manutenzione  e creare un file
PDF  dell’elenco visualizzato.

Figura 151: Attività di manutenzione
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L’assegnazione delle priorità alle attività di manutenzione viene salvata per ogni sistema di
chiusura / committente e utilizzata sullo smartphone con l’app AirKey installata e l’autorizzazione di manutenzione attivata.
>

Fare clic su Assegnazione di priorità alle attività di manutenzione. A seconda dei
casi, i clienti possono avere esigenze diverse. Trascinare e rilasciare  le posizioni
nella sequenza desiderata.

>

Salvare l’assegnazione di priorità modificata selezionando OK.

Figura 152: Assegnazione di priorità alle attività di manutenzione

L’elenco delle attività di manutenzione viene visualizzato con l’assegnazione di priorità
modificata. Le singole posizioni dell’elenco con le attività di manutenzione sono collegate alle
pagine dei dettagli dei relativi componenti di chiusura.
Quando viene eseguita un’attività di manutenzione aggiornando il componente di chiusura,
la posizione viene automaticamente rimossa dall’elenco delle attività di manutenzione.
L’elenco delle attività di manutenzione da svolgere può essere creato come
file PDF e stampato. Utilizzare a tal fine il pulsante Scarica PDF.

5.5.12 Dati cliente – piano di chiusura
Come sopra riportato, dal menu Dati cliente è possibile modificare svariate informazioni
immesse al momento della registrazione, come, ad esempio, il nome del sistema di chiusura,
la ragione sociale oppure la persona di riferimento.
Il pulsante presente sulla destra in alto nella pagina "Modifica dati cliente" consente di
esportare il piano di chiusura dell’intero sistema. Il piano di chiusura rappresenta una visione
d’insieme di tutti i componenti di chiusura di un sistema, inclusi gli smartphone e gli
elementi di accesso assegnati a ciascun componente.
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>

Fare clic sul pulsante Esporta piano di chiusura.

>

Nella finestra di dialogo "Esporta piano di chiusura" selezionare il pulsante Esporta.

>

Fare clic sul link al file CSV visualizzato nella finestra di dialogo successiva.

>

Aprire il file CSV con il programma desiderato oppure salvare il file.

>

Per chiudere la finestra di dialogo "Esporta piano di chiusura", selezionare il pulsante
Chiudi.

Figura 153: Piano di chiusura

Per la valutazione dello stato delle autorizzazioni viene utilizzato lo stato del
Sistema di gestione online AirKey, non lo stato attuale dell’elemento di accesso. Pertanto il piano di chiusura risulta corretto solo se tutti i componenti
e gli elementi di accesso sono aggiornati.
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Legenda del piano di chiusura:
>

0 – Nessuna autorizzazione: l’elemento di accesso non dispone di alcuna autorizzazione per il componente di chiusura né per qualsiasi area a cui tale componente è
assegnato.

>

1 – Autorizzazione permanente senza data di scadenza: l’elemento di accesso
dispone di un’autorizzazione permanente senza data di scadenza per il componente di
chiusura o un’area a cui il componente è assegnato e nessun’altra autorizzazione per
il componente di chiusura o altra area a cui il componente è assegnato.

>

2 – Autorizzazione permanente con data di scadenza: (1) non si applica e l’elemento di accesso dispone di un’autorizzazione permanente con data di scadenza
futura per il componente di chiusura o un’area a cui il componente è assegnato e
nessun’altra autorizzazione per il componente di chiusura o altra area a cui il
componente è assegnato.

>

3 – Autorizzazione periodica senza data di scadenza: (1) e (2) non si applicano
e l’elemento di accesso dispone di un’autorizzazione periodica senza data di scadenza
per il componente di chiusura o un’area a cui il componente è assegnato e
nessun’altra autorizzazione per il componente di chiusura o altra area a cui il componente è assegnato.

>

4 – Autorizzazione periodica con data di scadenza: (1), (2) e (3) non si applicano e l’elemento di accesso dispone di un’autorizzazione periodica con data di
scadenza futura per il componente di chiusura o un’area a cui il componente è
assegnato e nessun’altra autorizzazione per il componente di chiusura o altra area a
cui il componente è assegnato.

>

5 – Autorizzazione singola: (1), (2), (3) e (4) non si applicano e l’elemento di
accesso dispone di un’autorizzazione singola con data di scadenza futura per il
componente di chiusura o un’area a cui il componente è assegnato e nessun’altra
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autorizzazione per il componente di chiusura o altra area a cui il componente è
assegnato.
>

6 – Autorizzazione individuale: (1), (2), (3), (4) e (5) non si applicano e l’elemento di accesso dispone di un’autorizzazione individuale con almeno una sotto-autorizzazione con data di scadenza futura per il componente di chiusura o un’area a cui il
componente è assegnato e nessun’altra autorizzazione per il componente di chiusura
o altra area a cui il componente è assegnato.

>

7 – Autorizzazioni multiple: l’elemento di accesso dispone di almeno due autorizzazioni non scadute per il componente di chiusura o l’area a cui il componente è
assegnato.

>

B – Blacklist: l’elemento di accesso è disattivato, ovvero è nella blacklist del componente di chiusura. L’autorizzazione perde così la relativa validità.

>

E – Autorizzazione scaduta (qualsiasi tipo): tutte le autorizzazioni dell’elemento
di accesso per il componente di chiusura o l’area a cui il componente è assegnato
sono scadute.

5.6

Elementi di accesso e persone
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Dal menu principale Elementi di accesso e persone  è possibile gestire tutte le persone,
tutti gli elementi di accesso e le relative autorizzazioni nel sistema di chiusura AirKey.

Figura 154: Elementi di accesso e persone

5.6.1

Panoramica delle persone

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Persone oppure scegliere Elementi di
accesso e persone

→ Persone dal menu principale per visualizzare un elenco di tutte le

persone create, incluso il numero di elementi di accesso nonché il relativo stato.
Nell’elenco visualizzato, è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
>

Nel campo di ricerca  inserire un criterio di ricerca con almeno tre caratteri.
Selezionare nome, cognome, identificativo o indirizzo e-mail.

>

Fare clic sul titolo di una colonna per definirla come criterio di ordinamento .

>

È inoltre possibile esportare l’intero elenco in un file CSV per ulteriori modifiche .
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Figura 155: Persone

5.6.2

Configurazione di persone: vedere il capitolo 4.7

5.6.3

Modifica delle persone

Nella vista Dettagli "Modifica persona" è possibile modificare i dettagli e i dati di contatto di
una persona o associarvi un nuovo elemento di accesso.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Persone.

>

In alternativa, scegliere Elementi di accesso e persone

→ Persone dal menu
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principale.
>

Nell’elenco delle persone fare clic sul nome della persona che si desidera modificare.

>

Modificare i dati corrispondenti.

>

Fare clic su Salva.

Nella pagina "Modifica persona" è possibile creare la conferma della consegna . Si tratta di
una conferma che viene trasmessa alla persona dopo la creazione e l’assegnazione di tutte le
autorizzazioni necessarie. Nella conferma vengono indicati gli elementi di accesso, con le
relative autorizzazioni, che sono in possesso della persona al momento dell’invio della
conferma stessa.
>

Nell’elenco selezionare la persona per cui si desidera creare la conferma di consegna.

>

Nella pagina "Modifica persona" fare clic sul pulsante Genera certificato di
consegna (PDF).

>

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Genera certificato di consegna (PDF)" con il
link al file PDF.

>

Fare clic sul link e aprire il file PDF con il lettore PDF preferito oppure salvare il file.

>

Per chiudere la finestra di dialogo, selezionare il pulsante Chiudi.
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Figura 156: Genera certificato di consegna

Figura 157: Certificato di consegna (PDF)
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5.6.4

Eliminazione di persone

Se si desidera rimuovere una persona dal sistema di chiusura AirKey, è possibile eliminarla.
Non è possibile eliminare una persona alla quale sono ancora associati
elementi di accesso. Assicurarsi che prima dell’eliminazione sia stata
annullata l’associazione di tutti gli elementi di accesso a tale persona.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Persone.

>

In alternativa, scegliere Elementi di accesso e persone

→ Persone dal menu
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principale.
>

Nell’elenco delle persone fare clic sul nome della persona che si desidera eliminare.

>

Fare clic sull’icona Cestino .

Figura 158: Eliminazione di persone

>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando Elimina persona.

Figura 159: Eliminazione di persone – Domanda di sicurezza

La persona eliminata non viene più visualizzata nell’elenco delle persone.
Nelle voci di registrazione, prima dell’eliminazione della persona, viene
ancora documentato il riferimento personale ai componenti di chiusura e
agli elementi di accesso.

5.6.5

Assegnazione di un elemento di accesso a una persona

È necessario assegnare l’elemento di accesso a una persona per poter attivare le
autorizzazioni. Solo in questo modo è possibile ricevere un riferimento personale al momento
degli accessi.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Persone.
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>

In alternativa, scegliere Elementi di accesso e persone

→ Persone dal menu

principale.
>

Fare clic nell’elenco delle persone sul nome della persona a cui si desidera assegnare
l’elemento di accesso.

>

Fare clic sul pulsante Assegna elemento di accesso .
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Figura 160: Assegna elemento di accesso

Viene visualizzato un elenco contenente tutti gli elementi di accesso che possono essere
assegnati alla persona. È possibile ordinare l’elenco, filtrarlo per tipo di elemento di accesso
o cercare determinate voci.
Vengono visualizzati soltanto gli elementi di accesso del sistema di chiusura
ai quali non è stata ancora assegnata alcuna persona.
>

Selezionare l’elemento di accesso desiderato e fare clic su Avanti.

Figura 161: Assegna elemento di accesso a persona

Dopo la selezione di un elemento di accesso vengono visualizzati i dettagli. Se necessario,
fare clic su Indietro, quindi selezionare un altro elemento di accesso.
>

Fare clic su Assegna elemento di accesso per completare la procedura.

104

Figura 162: Assegna elemento di accesso a persona

In alternativa, l’assegnazione di un elemento di accesso a una persona può
essere eseguita tramite l’elemento di accesso. Per ulteriori informazioni
vedere Assegnazione di un elemento di accesso a una persona.
È possibile associare diversi elementi di accesso (smartphone, card,
portachiavi o chiave Combi) a una stessa persona.
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5.6.6

Panoramica degli elementi di accesso

Scegliere Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso dal menu principale per

visualizzare un elenco di tutti gli elementi di accesso (smartphone, card, portachiavi e chiavi
Combi). Tale elenco fornisce una panoramica delle autorizzazioni assegnate, dell’eventuale
disattivazione nonché dello stato attuale degli elementi di accesso.
In questo elenco di elementi di accesso è possibile cercare elementi di accesso, filtrare
determinati elementi di accesso, modificare l’ordine o esportare l’intero elenco in un file CSV.

Figura 163: Elenco degli elementi di accesso

5.6.7

Configurazione degli elementi di accesso

Per poter gestire un elemento di accesso, questo deve innanzitutto essere configurato.
>

Nella barra grigia di Elementi di accesso e persone della pagina iniziale Home
selezionare Aggiungi

>

→ Aggiungi elemento di accesso.

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Aggiungi elemento di

accesso dal menu principale.
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>

In alternativa, nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone
oppure Tessere magnetiche, quindi Aggiungi elemento di accesso.

Figura 164: Configurazione degli elementi di accesso
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>

Selezionare il tipo per il nuovo elemento di accesso.

Figura 165: Configura nuovo elemento di accesso

Card, portachiavi, bracciali e chiavi Combi non vengono distinti nella vista
dell’applicazione; pertanto è necessario configurare come tipo di elemento
di accesso Card anche portachiavi e chiavi Combi.

5.6.8

Configurazione di uno smartphone: vedere il capitolo 4.8

5.6.9

Configurazione di card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi

Se non si dispone di una stazione di codifica, è possibile aggiungere al sistema di chiusura
card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi con uno smartphone con autorizzazione di
manutenzione. Per ulteriori informazioni vedere Aggiunta di card, portachiavi e chiavi Combi
con uno smartphone.
>

Inserire una denominazione e fare clic su Avanti.

>

Posizionare la card, il portachiavi, il bracciale o la chiave Combi sulla stazione di
codifica.

Una volta conclusa la procedura, viene aperta automaticamente la vista dettagliata
dell’elemento di accesso.
Viene espressamente consigliato di predisporre elementi di accesso (card,
portachiavi, bracciali o chiavi Combi) sufficientemente preconfigurati con
un’autorizzazione permanente illimitata (elementi di emergenza) e di
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conservarli in luoghi sicuri per poter gestire i sistemi di chiusura anche in
modo indipendente dal Sistema di gestione online AirKey. Per ulteriori
informazioni sull’assegnazione delle autorizzazioni vedere Autorizzazioni.
L’aggiunta di una chiave Combi con la stazione di codifica deve avvenire con
il lato della chiave Combi su cui è visibile il simbolo RFID. La chiave Combi
deve essere collocata direttamente sulla stazione di codifica. L’aggiunta non
è possibile nell’intero campo di lettura della stazione di codifica: con i
modelli attuali (HID Omnikey 5421) la chiave Combi viene rilevata
solamente nella parte superiore e inferiore della stazione di codifica.
Per informazioni su come aggiungere elementi di accesso al sistema di
chiusura AirKey con uno smartphone con un’autorizzazione di manutenzione
vedere Aggiunta di card, portachiavi e chiavi Combi con uno smartphone.

5.6.10 Modifica elemento di accesso
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso
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dal menu principale.
>

Fare clic sull’elemento di accesso desiderato dall’elenco.

>

Selezionare la scheda Dettagli per modificare l’elemento di accesso.

Figura 166: Modifica elemento di accesso – Card

>

Per applicare le modifiche, fare clic su Salva.

5.6.11 Assegnazione di un elemento di accesso a una persona: vedere il
capitolo 4.13
5.6.12 Autorizzazioni
Le autorizzazioni consentono di regolare gli accessi delle persone ai componenti di chiusura.
Per poter creare le autorizzazioni per gli elementi di accesso, questi ultimi devono essere già
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associati a una persona (per ulteriori informazioni sull’assegnazione di un elemento di
accesso a una persona vedere Assegnazione di un elemento di accesso a una persona).
Per visualizzare la panoramica delle autorizzazioni di un elemento di accesso, procedere
come segue:
>

Scegliere Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso dal menu
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principale.
>

Fare clic sull’elemento di accesso desiderato dall’elenco.

>

L’elemento di accesso  è già selezionato (a una persona possono essere associati
diversi elementi di accesso).

>

Vengono visualizzati tutte le autorizzazioni già assegnate .

Figura 167: Panoramica delle autorizzazioni

Colori di sfondo delle autorizzazioni:
 Verde = Lo stato è aggiornato, l’autorizzazione è stata creata e
l’elemento di accesso aggiornato.
 Blu
= L’autorizzazione è stata creata, l’elemento di accesso non è
ancora aggiornato.
 Giallo = L’autorizzazione è stata modificata oppure eliminata, ma
non ancora creata.
 Grigio = Autorizzazione scaduta.
In alternativa, è possibile richiamare la panoramica delle autorizzazioni
anche tramite il menu principale Elementi di accesso e persone

→

Persone, selezionando nell’elenco delle persone una persona che dispone di
un elemento di accesso. Sarà quindi sufficiente fare clic sull’icona degli
elementi di accesso a sinistra, sotto la persona selezionata.
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5.6.13 Assegnazione delle autorizzazioni: vedere il capitolo 4.14
5.6.14 Creazione delle autorizzazioni: vedere il capitolo 4:16
5.6.15 Modifica delle autorizzazioni
Le autorizzazioni possono essere modificate in qualsiasi momento all’interno del Sistema di
gestione online AirKey.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso
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dal menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sull’elemento di accesso per il quale è necessario modificare le
autorizzazioni.

>

Nella scheda "Autorizzazione" fare clic sull’autorizzazione che si desidera modificare.

>

In alternativa trascinare e rilasciare le porte/zone nuovamente nella parte centrale.

Figura 168: Modifica elemento di accesso – Modifica delle autorizzazioni

>

Vengono visualizzati i dettagli dell’autorizzazione.

>

Fare clic su Modifica .

Figura 169: Modifica delle autorizzazioni

>

Selezionare il nuovo tipo di accesso.

>

Fare clic su Modifica accesso .
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Figura 170: Modifica accesso

>

Inserire i valori modificati nel rispettivo tipo di accesso.

>

Fare clic su Salva.
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Per la modifica delle autorizzazioni è necessario disporre di credito in forma
di KeyCredit.
>

Fare clic sul pulsante giallo Crea 1 autorizzazione. Per ulteriori informazioni vedere
Creazione delle autorizzazioni.

>

Aggiornare l’elemento di accesso con "Pull to Refresh" nel caso di uno smartphone o
con una stazione di codifica nel caso di una card, un portachiavi, un bracciale o una
chiave Combi per completare correttamente la procedura.

5.6.16 Eliminazione delle autorizzazioni
Le autorizzazioni non più necessarie possono essere eliminate in qualsiasi momento.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso

dal menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sull’elemento di accesso per il quale è necessario eliminare le
autorizzazioni.

>

Nella scheda "Autorizzazione" fare clic sull’autorizzazione che si desidera eliminare.

Figura 171: Accesso permanente

In alternativa, trascinare e rilasciare le porte / zone dalla parte centrale sul campo
evidenziato di arancione Elimina autorizzazione.
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Figura 172: Eliminazione delle autorizzazioni

>

Fare clic su Elimina autorizzazione.

>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando Elimina autorizzazione.

Figura 173: Eliminazione delle autorizzazioni

>

Aggiornare l’elemento di accesso con "Pull to Refresh" nel caso di uno smartphone o
con una stazione di codifica nel caso di una card, un portachiavi, un bracciale o una
chiave Combi per completare correttamente la procedura.
L’eliminazione di autorizzazioni non comporta l’addebito di KeyCredit ed è
subito effettiva. Tuttavia è assolutamente necessario aggiornare l’elemento
di accesso per completare correttamente l’eliminazione.
Non utilizzare la funzione in caso di smarrimento di elementi di accesso. Le
autorizzazioni possono essere eliminate solamente se l’elemento di accesso
è fisicamente presente. In caso di smarrimento, utilizzare la funzione
Disattiva elemento di accesso.
Per eliminare tutte le autorizzazioni di un elemento di accesso, utilizzare la
funzione Scarica elemento di accesso.

5.6.17 Disattivazione degli elementi di accesso
Utilizzare la funzione "Disattiva elemento di accesso" se sussiste un rischio per la sicurezza e
tutte le autorizzazioni dell’elemento di accesso devono essere non valide, ad es. in caso di
smarrimento o di guasto dell’elemento di accesso.
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>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro
Smartphone oppure Tessere magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e
persone
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Figura 174: Disattiva elemento di
accesso

→ Elementi di accesso dal menu principale.

>

Fare clic sull’elemento di accesso desiderato dall’elenco.

>

Fare clic su Disattiva elemento di accesso .

>

Inserire il motivo della disattivazione. Se si seleziona
"Altro", viene attivato il campo di inserimento a 50 cifre.

>

Inserire, se necessario, ulteriori informazioni (massimo
500 caratteri) in "Ulteriori note".

>

Fare clic su Avanti.

>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando
Disattiva elemento di accesso.

Figura 175: Disattiva elemento di accesso – Domanda di sicurezza

La disattivazione di un elemento di accesso è completata quando viene visualizzato un
messaggio che indica l’esito positivo dell’operazione.
Tutte le autorizzazioni di cui dispone l’elemento di accesso vengono contrassegnate per
l’eliminazione. Nel caso di card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi viene impostata
immediatamente una voce nella blacklist per tutti i componenti di chiusura per i quali l’elemento di accesso era autorizzato. Nel caso di uno smartphone, invece, la voce viene creata
se lo smartphone non è raggiungibile per cinque minuti. Una voce nella blacklist significa che
per i componenti di chiusura interessati viene creata un’attività di manutenzione. Tali
componenti di chiusura si troveranno in stato non aggiornato fino all’aggiornamento.
>

Aggiornare i componenti di chiusura per i quali l’elemento di chiusura disponeva di
un’autorizzazione. In questo modo l’attività di manutenzione viene rimossa
dall’elenco e gli elementi di accesso disattivati non potranno più aprire i componenti
di chiusura.
Non utilizzare questa funzione per eliminare singole autorizzazioni dell’elemento di accesso. La disattivazione di un elemento di accesso è una funzione
che riguarda tutte le autorizzazioni dell’elemento di accesso all’interno di un
sistema di chiusura.
La disattivazione vale solo per il proprio sistema di chiusura. Se uno
smartphone è registrato in diversi sistemi di chiusura, lo stato dello
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smartphone negli altri sistemi di chiusura è aggiornato e non è disattivato.
Se una persona ha registrato lo smartphone in diversi sistemi di chiusura,
affinché la disattivazione dello smartphone sia completa sarà necessario
avvisare gli amministratori di tutti i sistemi di chiusura interessati.
L’elemento di accesso rimane assegnato alla persona. Se si desidera
eliminare l’elemento di accesso, è necessario rimuovere l’assegnazione. Per
ulteriori informazioni vedere Annullamento delle assegnazioni.

5.6.18 Rimozione di un elemento di accesso disattivato
Un elemento di accesso disattivato può essere rimosso dal sistema di chiusura senza che
l’elemento stesso sia presente. Ciò consente di ridurre al minimo il set di dati del Sistema di
gestione online AirKey nel caso di elementi di accesso persi, rubati o difettosi.
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La rimozione di un elemento di accesso disattivato è possibile solo se l’elemento
è completamente disattivato. Ciò significa che l’elemento di accesso è stato
aggiornato oppure che su tutti i componenti di chiusura per i quali l’elemento
era autorizzato è stata importata la blacklist aggiornata tramite un aggiornamento. Se le condizioni riportate sopra non sono soddisfatte, non sarà possibile
rimuovere l’elemento.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso

dal menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sull’elemento di accesso disattivato che si desidera rimuovere.

>

Fare clic sotto l’icona dell’elemento di accesso su Altro, quindi selezionare
Rimuovi .

>

Confermare la domanda di sicurezza visualizzata selezionando Rimuovi elemento di
accesso per rimuovere l’elemento di accesso aggiornato disattivato dal sistema di
chiusura.
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Figura 176: Rimozione di un elemento di accesso disattivato

>

Figura 177: Rimuovi elemento di accesso – Domanda di sicurezza

Viene visualizzato un messaggio che conferma l’esito positivo dell’operazione e
l’elemento di accesso non viene più visualizzato nel sistema di chiusura.
La procedura non può essere annullata. Gli elementi di accesso rimossi con
questa procedura non vengono più visualizzati nel sistema di chiusura e
pertanto non possono più essere utilizzati.
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Con questa procedura gli elementi di accesso non si vengono a trovare automaticamente in
stato di fabbrica.

5.6.19 Riattivazione degli elementi di accesso
Un elemento di accesso disattivato, riconoscibile dall’icona del cerchio rosso , può essere
riattivato, se nuovamente disponibile.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro
Smartphone oppure Tessere magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso dal menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sull’elemento di accesso da riattivare.

>

Fare clic su Riattiva elemento di accesso sotto l’icona
dell’elemento di accesso.

Figura 178: Riattivazione di
un elemento di accesso
disattivato
Figura 179: Riattivazione degli elementi di accesso

>

Inserire il motivo della riattivazione (massimo 50 caratteri) e determinare se devono
essere create nuovamente le autorizzazioni che erano valide prima della
disattivazione.
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Inserire, se necessario, ulteriori informazioni (massimo 500 caratteri) in "Ulteriori note".
Le informazioni aggiuntive vengono documentate nella voce di registrazione
corrispondente.
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Figura 180: Riattivazione degli elementi di accesso

>

Fare clic su Avanti.

>

Confermare una delle due domande di sicurezza (a seconda se si decide di creare
nuovamente le autorizzazioni o meno) selezionando Riattiva elemento di accesso.

Figura 181: Riattivazione degli elementi di accesso – Autorizzazioni ricreate

La riattivazione di un elemento di accesso è completata quando viene visualizzato un
messaggio che indica l’esito positivo dell’operazione.
Se per l’elemento di accesso riattivato è stata trasferita la blacklist a tutti i componenti di
chiusura autorizzati, vengono impostate nuovamente delle attività di manutenzione per tali
componenti di chiusura.
Aggiornare i componenti di chiusura che hanno ricevuto un’attività di manutenzione a causa
della riattivazione di un elemento di accesso. Solo se tutte le voci di blacklist saranno
rimosse, ovvero se tutti i componenti di chiusura sono aggiornati, l’elemento di chiusura può
aprire nuovamente tutti i componenti di chiusura.
La riattivazione vale solo per il proprio sistema di chiusura. Se uno
smartphone è stato disattivato in diversi sistemi di chiusura, tale
smartphone resta disattivato negli altri sistemi di chiusura e non è in grado
di aprire i componenti di chiusura di tali sistemi.
Se una persona ha registrato lo smartphone in più sistemi di chiusura,
affinché la riattivazione sia completa in tutti i sistemi di chiusura rilevanti,
questa dovrà avvisare gli altri amministratori.

115

Se si procede alla nuova creazione di autorizzazioni, viene addebitato un
KeyCredit. È necessario, pertanto, che vi sia credito disponibile.

5.6.20 Duplicazione degli elementi di accesso
La funzione "Duplica elemento di accesso" consente di trasmettere le autorizzazioni presenti
in un elemento di accesso a un altro elemento. A tal fine è necessario che l’elemento di
accesso di origine da duplicare disponga di autorizzazioni e che l’elemento di accesso di
destinazione sia già configurato e assegnato a una persona.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso

dal menu principale.
>

Fare clic sull’elemento di accesso che deve essere duplicato dall’elenco.

>

Fare clic su Altro… 

→ Duplica.
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Viene visualizzato un elenco riepilogativo con tutti gli elementi
di accesso assegnati a una persona; l’elemento di accesso da
duplicare non è presente in tale elenco.
>

Selezionare l’elemento di accesso di destinazione e fare clic su
Avanti.

>

Terminare la procedura selezionando Duplica elemento di
accesso.

Figura 182: Duplicazione di un
elemento di accesso

Figura 183: Duplicazione degli elementi di accesso

Viene visualizzata la conferma dell’avvenuta duplicazione. Viene quindi visualizzata la
panoramica delle autorizzazioni dell’elemento di accesso di destinazione.
Le autorizzazioni presenti sull’elemento di accesso di destinazione vengono
sovrascritte.
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Per concludere la procedura di duplicazione, l’elemento di accesso di destinazione deve
essere creato e aggiornato selezionando Crea le autorizzazioni. Per ulteriori informazioni
relative alla creazione di un elemento di accesso vedere Creazione delle autorizzazioni.
Per la procedura viene addebitato un KeyCredit. È necessario, pertanto, che
vi sia credito disponibile.
Se nel Sistema di gestione online AirKey è presente un numero elevato di
persone (vedere Importazione dei dati personali) le cui autorizzazioni sono
identiche, con la funzione "Duplica elemento di accesso" è possibile assegnare alle persone interessate numerosi elementi di accesso con le stesse
autorizzazioni in breve tempo.

5.6.21 Scaricamento degli elementi di accesso
Scaricare l’elemento di accesso se si desidera eliminare tutte le autorizzazioni dell’elemento
stesso.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso

dal menu principale.
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>

Nell’elenco fare clic sull’elemento di accesso che si desidera scaricare.

Tutte le autorizzazioni vengono contrassegnate per l’eliminazione. Per rendere efficace
l’eliminazione delle autorizzazioni, è necessario aggiornare l’elemento di accesso.

→ Scarica.

>

Fare clic su Altro… 

>

Terminare la procedura selezionando Scarica elemento di
accesso.

Figura 184: Scaricamento
degli elementi di accesso

Figura 185: Scarica elemento di accesso – Domanda di sicurezza

Per l’eliminazione delle autorizzazioni non viene addebitato alcun KeyCredit.
Tuttavia è assolutamente necessario aggiornare l’elemento di accesso per
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completare correttamente l’eliminazione.
Non utilizzare la funzione in caso di smarrimento di elementi di accesso. Le
autorizzazioni possono essere eliminate solamente se l’elemento di accesso
è presente. In caso di smarrimento, utilizzare la funzione Disattiva elemento
di accesso.
Per eliminare solamente singole autorizzazioni, utilizzare la funzione Elimina
autorizzazione.

5.6.22 Annullamento dell’assegnazione
Annullare l’assegnazione se una persona non utilizza più un elemento di accesso.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso

dal menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sull’elemento di accesso di cui è necessario annullare
l’assegnazione a una persona.

oppure
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Persone.

>

In alternativa, scegliere Elementi di accesso e persone

→ Persone dal menu
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principale.
>

Nell’elenco delle persone fare clic sul nome della persona per la quale si desidera
annullare l’assegnazione di un elemento di accesso.

A sinistra sotto il nome della persona sono riportati tutti gli elementi di accesso assegnati
alla persona stessa.
Selezionare l’elemento di accesso di cui si desidera annullare l’assegnazione.
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Figura 186: Elementi di accesso assegnati

>

Fare clic su Altro… 

→ Annulla assegnazione se

per l’elemento di accesso non è più disponibile alcuna
autorizzazione.
>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando
Annulla assegnazione.

Figura 187: Elemento di
accesso – Annullamento
dell’assegnazione
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Figura 188: Annullamento di un’assegnazione senza autorizzazioni

L’annullamento di un’autorizzazione è completato quando viene visualizzato un messaggio
che indica l’esito positivo dell’operazione. Vengono visualizzati automaticamente i dettagli
personali della persona interessata.
In caso di smartphone è necessario disattivare l’autorizzazione speciale
"autorizzazione di manutenzione" per poter annullare l’assegnazione.
Se per l’elemento di accesso sono presenti autorizzazioni, è necessario
innanzitutto eliminare queste ultime. La funzione Scarica elemento di
accesso può essere utilizzata anche con la funzione Annulla assegnazione per rimuovere tutte le autorizzazioni dell’elemento di accesso.
Se nell’elemento di accesso sono ancora presenti autorizzazioni, quando si esegue la
funzione Annulla assegnazione viene visualizzata una finestra di dialogo alternativa. in cui
è possibile selezionare tra lo scaricamento dell’elemento di accesso o la trasmissione
dell’elemento di accesso a un’altra persona.

Figura 189: Annullamento di un’assegnazione con autorizzazioni
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Se la funzione Scarica elemento di accesso viene utilizzata insieme alla funzione Annulla
assegnazione, per completare correttamente la procedura di eliminazione delle autorizzazioni, dopo l’aggiornamento dell’elemento di accesso occorre eseguire nuovamente la funzione
Annulla assegnazione.
Se è necessario trasferire l’elemento di accesso, comprese le autorizzazioni, a un’altra
persona, procedere come segue:

→ Annulla assegnazione.

>

Fare clic su Altro…

>

Selezionare Cambia persona e confermare selezionando Avanti.
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Figura 190: Annullamento di un’assegnazione – Cambio di persona

Viene visualizzato l’elenco di tutte le persone create. Selezionare la persona desiderata e
confermare selezionando Avanti.

Figura 191: Cambia persona

Confermare la domanda di sicurezza selezionando Cambia persona per completare
correttamente la procedura.
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Figura 192: Cambia persona

Al termine della procedura viene visualizzato un messaggio che indica l’esito positivo
dell’operazione.

5.6.23 Rimuovi elemento di accesso
Rimuovere un elemento di accesso quando questo non deve più essere visualizzato o usato
nel proprio sistema di chiusura.
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È possibile rimuovere un elemento di accesso solo se l’assegnazione alla
persona è stata annullata. Per ulteriori informazioni relative all’annullamento delle assegnazioni vedere Annullamento delle assegnazioni.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro
Smartphone oppure Tessere magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso dal menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sull’elemento di accesso che si desidera
rimuovere.

>

Fare clic sul cestino sotto l’icona dell’elemento di accesso .

>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando Rimuovi
elemento di accesso .

Figura 193: Rimuovi
elemento di accesso –
Cestino

Figura 194: Rimuovi elemento di accesso

Se è stato eliminato definitivamente, l’elemento di accesso non viene più visualizzato
nell’elenco degli elementi di accesso. Viene visualizzato adesso l’elenco degli elementi di
accesso.
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Dopo la rimozione dal sistema di chiusura, l’elemento di accesso si trova
nuovamente in stato di fabbrica e può essere aggiunto a un altro sistema di
chiusura AirKey.
Rimuovere un elemento di accesso senza autorizzazioni e senza riferimenti
personali tramite la stazione di codifica, posizionando l’elemento di accesso
sulla stazione di codifica e all’interno del messaggio di stato fare clic sul link
Rimuovi elemento di accesso da sistema di chiusura.

5.7

Registrazioni

Dal menu principale Registrazioni è disponibile una panoramica centralizzata di tutti gli
eventi del sistema di chiusura AirKey. In base alle impostazioni generali relative alla
registrazione e alla manutenzione o ai riferimenti personali nelle voci di registrazione, oltre
agli accessi concessi e agli eventi tecnici, vengono registrati anche gli accessi negati (se al
momento del blocco l’elemento di accesso corrispondente disponeva di un’autorizzazione non
valida, sebbene presente, per il componente di chiusura AirKey). Tutti gli eventi trasmessi al
Sistema di gestione online AirKey restano archiviati per un periodo di tempo illimitato.
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Ricaricare regolarmente la pagina per visualizzare sempre le voci più
aggiornate nel registro. A tal fine è disponibile il link Ricarica vista.

Figura 195: Registrazioni

Ricordiamo espressamente che il presente sistema AirKey può essere
soggetto a disposizioni legali, in particolare relativamente all’obbligo di
registrazione o autorizzazione, della normativa sulla tutela dei dati. EVVA
Sicherheitstechnologie GmbH non si assume nessuna responsabilità e non
concede alcuna garanzia di utilizzo conforme.

5.7.1

Registrazione dei componenti di chiusura

>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Registrazione dei componenti
di chiusura.

>

In alternativa, scegliere Registrazioni

→ Componenti di chiusura e zone dal

menu principale.
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Nell’elenco visualizzato sono riportate le voci relative ai componenti di chiusura e alle zone.
>

Se necessario, dalla colonna sinistra selezionare i singoli componenti o le singole zone
di cui si desidera visualizzare il registro. Per visualizzare nuovamente tutti i
componenti di chiusura e tutte le zone, fare clic in basso a sinistra su Tutte le
voci .

>

Per una ricerca mirata delle voci, inserire nel campo di ricerca  almeno 3 caratteri.

>

È inoltre possibile attivare il filtro  facendo clic sul link desiderato (ad es. "Non
autorizzato"). Così facendo vengono visualizzate solo le voci con accesso negato.

>

L’elenco è ordinato generalmente per data e ora  (le voci più recenti in alto).
Facendo clic sull’intestazione della colonna "Data e ora" è possibile modificare la
sequenza dell’ordinamento. Non è invece possibile ordinare questa tabella in base alle
intestazioni delle colonne.

Figura 196: Registrazione di componenti di chiusura e zone

>

Se l’elenco deve contenere molte voci, è possibile utilizzare il campo Vai a , in
basso a destra, per passare rapidamente a un determinato giorno di calendario.

>

Utilizzare il pulsante Esporta  in basso a sinistra per esportare l’intero registro in
un file CSV. Questo può essere ulteriormente modificato indipendentemente dal
Sistema di gestione online AirKey.

All’interno del registro sono riportate tutte le informazioni necessarie, come data e ora,
denominazione porta (informazioni aggiuntive), ID componente, persona (identificativo), ID
elemento di accesso (denominazione) ed evento. Ulteriori informazioni sull’evento sono
riportate anche nella colonna "Dettagli".
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La colonna "Fonte" indica se la registrazione proviene da un elemento di accesso e/o da un
componente di chiusura.
Ricaricare regolarmente la vista per visualizzare sempre le voci più
aggiornate del registro. A tal fine è disponibile il link Ricarica vista.
Utilizzare le impostazioni di registrazione per limitare i riferimenti personali nelle voci di
registrazione conformemente alle disposizioni di legge. Il tipo di riferimenti personali nelle
voci di registrazione per i componenti di chiusura può essere definito per i nuovi componenti
di chiusura aggiunti in Impostazioni dei valori di default per la registrazione per tutto il
sistema oppure nei dettagli del componente stesso per ogni singolo componente di chiusura.
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Solo aggiornando regolarmente i componenti di chiusura è possibile
garantire che le voci di registrazione dei componenti di chiusura vengano
trasmesse al Sistema di gestione online AirKey. Gli intervalli di
aggiornamento consigliati dipendono dalla frequentazione del componente
di chiusura. Prestare attenzione a Valori e limiti relativi ai componenti di
chiusura AirKey.
Gli accessi negati vengono registrati solamente se l’elemento di accesso dispone di
un’autorizzazione per il componente di chiusura che, tuttavia, al momento dell’accesso non
era valida (ad es. autorizzazione scaduta oppure autorizzazione per un determinato
intervallo di tempo).
Lo stato della batteria visualizzato nella colonna "Dettagli" è sempre lo stato della batteria
del componente di chiusura AirKey (cilindro) e non lo stato della batteria dello smartphone.
Se per determinati componenti di chiusura la registrazione è limitata a un determinato
intervallo di tempo, la registrazione degli eventi di accesso prosegue comunque dopo la
scadenza dell’intervallo impostata. In tal caso vengono resi anonimi solo i riferimenti
personali.

5.7.2

Registrazione degli elementi di accesso

>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Registrazione degli elementi di
accesso.

>

In alternativa, selezionare Registrazioni

→ Elementi di accesso dal menu

principale.
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Figura 197: Registrazione degli elementi di accesso
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Viene visualizzata una panoramica di tutte le voci degli elementi di accesso.
>

Se necessario, dalla colonna sinistra selezionare i singoli elementi di accesso per cui
si desidera visualizzare il registro. Per visualizzare nuovamente tutti gli elementi di
accesso, fare clic in basso a sinistra su Tutte le voci .

>

Per una ricerca mirata delle voci, inserire nel campo di ricerca  almeno 3 caratteri.

>

Impostare il filtro, ad es. "Non autorizzato" . Così facendo vengono visualizzate le
voci con accesso negato.

>

Ordinare l’elenco per data e ora .

>

Utilizzare il campo Vai a in basso a destra per spostarsi rapidamente a un determinato giorno in un elenco numeroso.

>

Utilizzare il pulsante Esporta  in basso a sinistra per esportare l’intero registro degli
elementi di accesso in un file CSV. Questo può essere ulteriormente modificato indipendentemente dal Sistema di gestione online AirKey.

All’interno del registro sono riportate tutte le informazioni utili come data e ora, persona
(identificativo), ID elemento di accesso (denominazione), denominazione porta (informazioni
aggiuntive), ID componenti ed evento. Ulteriori informazioni sull’evento sono riportate anche
nella colonna "Dettagli".
La colonna "Fonte" indica se la registrazione proviene da un elemento di accesso e/o da un
componente di chiusura.
Utilizzare le impostazioni di registrazione per limitare i riferimenti personali nelle voci di
registrazione conformemente alle disposizioni di legge. Il tipo di riferimenti personali nelle
voci di registrazione per i componenti di chiusura può essere definito per i nuovi componenti
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di chiusura aggiunti in Impostazioni per tutto il sistema oppure nei dettagli del componente
stesso per ogni singolo componente di chiusura.
Le voci di registrazione di un determinato elemento di accesso possono essere visualizzate
anche tramite l’elemento di accesso stesso. A tal fine selezionare l’elemento di accesso
desiderato dall’elenco degli elementi di accesso e passare alla scheda Registrazione.
Gli accessi negati vengono registrati solamente se l’elemento di accesso
dispone di un’autorizzazione per il componente di chiusura che, tuttavia, al
momento dell’accesso non era valida (ad es. autorizzazione scaduta oppure
autorizzazione per un determinato intervallo di tempo).
Lo stato della batteria visualizzato nella colonna "Dettagli" è sempre lo stato della batteria
del componente di chiusura AirKey (cilindro) e non lo stato della batteria dello smartphone.
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Se per determinati componenti di chiusura la registrazione è limitata a un determinato
intervallo di tempo, la registrazione degli eventi di accesso prosegue comunque dopo la
scadenza dell’intervallo impostata. In tal caso vengono resi anonimi solo i riferimenti
personali.
Nella registrazione dei componenti di chiusura e degli elementi di accesso le voci di
registrazione con riferimenti personali possono essere rese anonime anche successivamente
per motivi legati alla tutela dei dati. Le voci di registrazione critiche per la tutela dei dati,
come, ad es., gli accessi, presentano l’icona di un cestino nella prima colonna.
Per rendere anonimi i riferimenti personali nelle voci di registrazione, procedere come segue:
>

Individuare la voce di registrazione da rendere anonima e fare clic sull’icona del
cestino nella prima colonna.

>

Viene visualizzato un messaggio in cui viene richiesto se è necessario eliminare solo
la voce di registrazione selezionata o tutte le voci relative a questa persona.
Selezionare l’opzione desiderata.

>

Inserire un motivo per l’eliminazione della voce di registrazione.

>

Apporre il segno di spunta in corrispondenza di Desidero eliminare la voce/le voci
di registrazione in modo irreversibile.

>

Per completare la procedura, confermare selezionando Elimina.
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Figura 198: Eliminazione di voci di registrazione

La voce di registrazione non viene eliminata completamente; viene
eliminato solo il riferimento personale. La voce di registrazione viene così
resa anonima. La procedura non può essere annullata. Utilizzare questa
funzione con cautela.
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L’eliminazione di una
registrazione di sistema.

5.7.3

voce

di

registrazione

viene

riportata

nella

Registrazione di sistema

>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Registrazione di sistema.

>

In alternativa, selezionare Registrazioni

→ Sistema dal menu principale.

Viene visualizzata una panoramica di tutte le azioni eseguite dagli amministratori.
>

Nel campo di ricerca  è possibile cercare in base ad amministratore, ID utente,
azione, ID transazione, ID elemento di accesso o ID componente. Inserire un determinato intervallo di tempo  e definire la colonna secondo la quale ordinare  i dati.

>

Nel campo Vai a  inserire una data per spostarsi direttamente a un determinato
giorno nella registrazione di sistema. Se per la data inserita non è presente alcuna
voce, viene selezionata la voce immediatamente successiva.

>

Utilizzare il pulsante Esporta in basso a sinistra per esportare l’intero registro di
sistema in un file CSV. Questo può essere ulteriormente modificato indipendentemente dal Sistema di gestione online AirKey.

127

Figura 199: Registrazione di sistema

Nella registrazione di sistema non è possibile eliminare nessuna voce di
registrazione.
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5.8

Condivisioni supporto

Con la configurazione di una condivisione supporto è possibile creare un amministratore nel
caso in cui dovesse essere necessario richiedere assistenza per AirKey. Tramite la condivisione supporto è possibile visualizzare i dati completi del sistema di chiusura.
Il destinatario incaricato della condivisione supporto dispone degli stessi
diritti dell’amministratore per la durata della condivisione.

5.8.1
>

Configurazione delle condivisioni supporto
Scegliere Amministratori

→ Condivisioni supporto dal menu principale.

Figura 200: Condivisioni supporto

Se sono già state create delle condivisioni supporto, queste verranno visualizzate in un
elenco.
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Figura 201: Elenco delle condivisioni supporto

>

Fare clic su Configura condivisione supporto.

>

Compilare il modulo .
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
La durata della condivisione può essere compresa tra 1 e 24 ore.
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> Fare clic su Salva.
La condivisione supporto è stata configurata ed è stato creato un ID utente con password .

Figura 202: Configurazione delle condivisioni supporto

Non sarà più possibile visualizzare la password dopo la chiusura della
finestra di dialogo.
I dati di accesso devono essere trasmessi in modo sicuro per l’interesse
dell’utente.
>

5.8.2

Chiudere la finestra di dialogo "Condivisione supporto configurata" se i dati sono
stati inoltrati al partner di supporto.

Blocco delle condivisioni supporto

La condivisione supporto termina automaticamente allo scadere della durata stabilita.
Tuttavia, è possibile annullarla anche prima con la funzione Blocca condivisioni supporto.
Se si desidera annullare prima una condivisione supporto, procedere come segue:
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>

Scegliere Amministratori

→ Condivisioni supporto dal menu principale.

Nell’elenco delle condivisioni supporto sono riportate informazioni sulla validità attuale di una
condivisione supporto  e sulla durata della condivisione .
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Figura 203: Panoramica delle condivisioni supporto

>

Selezionare il destinatario della condivisione supporto per il quale si desidera
terminare la condivisione.

>

Fare clic su Blocca condivisioni supporto.

>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando Blocca condivisioni supporto.

Figura 204: Blocca condivisioni supporto

Nell’elenco delle condivisioni supporto, l’icona nella colonna "Validità"  indica che la
condivisione è bloccata.

Figura 205: Validità delle condivisioni supporto

Sia le attività eseguite dal destinatario della condivisione supporto sia la
configurazione o il blocco della condivisione supporto vengono registrati.
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5.9

Aiuto
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Per ulteriori informazioni vedere Aiuto nel menu principale ovvero sul sito Web AirKey di
EVVA all’indirizzo https://www.evva.com/it/airkey/website/. Per ricevere ulteriore supporto,
rivolgersi al proprio rivenditore EVVA di fiducia.
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6

App AirKey

In questo capitolo viene presentata una panoramica delle funzioni che è possibile eseguire
con il proprio smartphone grazie all’app AirKey.
Se si desidera utilizzare uno smartphone per AirKey, è necessario soddisfare i seguenti
prerequisiti:
>

Lo smartphone soddisfa i prerequisiti di sistema per AirKey.

>

L’app AirKey è installata correttamente nello smartphone.

>

Si dispone di una connessione Internet attiva.
Utilizzando le "ottimizzazioni dell’app", ad es. per risparmiare la batteria, è
possibile influenzare la funzionalità dell’app. Tra i possibili effetti sono
inclusi una durata maggiore della procedura di apertura, il funzionamento
instabile del blocco in background e così via.
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6.1

Componenti Bluetooth

Con questa voce di menu viene visualizzato un elenco di tutti i componenti di chiusura
Bluetooth che rientrano nella portata. Tramite questa pagina è possibile, ad es., connettere
ai componenti, sbloccare i componenti Bluetooth oppure connettere componenti NFC tramite
l’icona in basso a destra.
La denominazione dei componenti Bluetooth viene visualizzata correttamente solo dopo un aggiornamento dello smartphone; ciò significa che la
visualizzazione della denominazione di un componente di chiusura nell’app
AirKey non varia automaticamente se questa viene modificata nel Sistema
di gestione online AirKey.
A partire da Android 6, per il riconoscimento dei componenti Bluetooth,
Google richiede di autorizzare il rilevamento della posizione sullo smartphone.

6.2

Registrazione dello smartphone: vedere il capitolo 4.9

6.3

Autorizzazioni

Se il proprio smartphone è registrato nel sistema AirKey e sono già state installate e create
autorizzazioni tramite il Sistema di gestione online AirKey, sarà possibile avere sempre una
panoramica delle autorizzazioni dello smartphone.
>

Avviare l’app AirKey.

>

Selezionare Autorizzazioni dal menu.
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Figura 206: App AirKey – Panoramica delle autorizzazioni

>

Toccare una delle autorizzazioni per visualizzare i relativi dettagli. I dati sulla
posizione (coordinate GPS o indirizzo) sono qui raffigurati come link. Toccando il link,
i dati vengono inoltrati automaticamente al fornitore della scheda impostato come
predefinito nello smartphone.

>

Nei dettagli dell’autorizzazione è possibile attivare la modalità Hands-free anche per
ogni singola autorizzazione. Il requisito perché questa opzione funzioni è che la
modalità Hands-free sia attivata nelle impostazioni dell’app.

Figura 207: App AirKey – Dettagli autorizzazione

Se l’autorizzazione di accesso è scaduta, tale dato è riportato nella visualizzazione.

Figura 208: Autorizzazione scaduta
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Se lo smartphone è autorizzato a visualizzare i dati di registrazione (vedere
Dati di registrazione nell’app AirKey), nei Dettagli autorizzazione  può
essere visualizzata la registrazione delle chiavi relative all’autorizzazione
selezionata.

Figura 209: Dati di registrazione di un’autorizzazione

6.4

Attività di manutenzione: vedere il capitolo 6.12

6.5

Apertura permanente
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L’apertura permanente prevede che nel Sistema di gestione online AirKey sia attiva
l’apertura permanente manuale per i componenti di chiusura AirKey (vedere Modifica dei
componenti di chiusura), nonché per i componenti di chiusura Bluetooth e NFC.
>

Nell’app AirKey selezionare il menu Apertura permanente.

>

Dall’elenco visualizzato selezionare un componente di chiusura Bluetooth oppure
avvicinare lo smartphone a un componente di chiusura NFC.

>

Il componente di chiusura segnala visivamente e acusticamente il blocco.

>

Viene visualizzato un messaggio che indica l’esito positivo dell’operazione .

Figura 210: Messaggio di apertura permanente riuscita

L’attivazione dell’apertura permanente per i componenti di chiusura e gli
elementi di accesso aumenta il consumo energetico dei componenti stessi.
Si consiglia pertanto di attivare l’apertura permanente solo per i componenti
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di chiusura e gli elementi di accesso che utilizzano questa funzione.

6.6

Inserimento del PIN

È possibile salvare un PIN attivo per un determinato periodo di tempo all’interno dell’app
AirKey utilizzando la funzione Inserisci PIN.
>

Aprire il menu all’interno dell’app AirKey e toccare Inserisci PIN.

>

Inserire il PIN corretto, quindi toccare Sblocca.
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Figura 211: App AirKey – Inserimento del PIN

Il PIN rimane memorizzato fino alla chiusura dell’app AirKey, all’esecuzione
in background dell’app AirKey o alla successiva attivazione del blocco
schermo. In questo modo è possibile aprire i componenti di chiusura senza
dover inserire nuovamente il PIN.
Il PIN rimane memorizzato anche quando viene richiesto per il primo
sblocco di un componente di chiusura. Al successivo sblocco di un
componente di chiusura (lo stesso oppure anche uno diverso) il PIN non
viene più richiesto. Il PIN rimane memorizzato anche fino alla chiusura
dell’app AirKey, all’esecuzione in background dell’app AirKey o alla
successiva attivazione del blocco schermo.

6.7

Codifica degli elementi di accesso

Questa funzione dell’app AirKey consente di aggiornare gli elementi di accesso (smartphone
esclusi) tramite i componenti di chiusura con funzionalità Bluetooth (cilindri, lettori murali).
>

Scegliere Codifica elemento di accesso dal menu AirKey.

>

Dall’elenco dei componenti di chiusura Bluetooth visualizzato, selezionare quello
tramite il quale si desidera aggiornare l’elemento di accesso.
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Figura 212: Codifica elemento di accesso – Elenco di selezione Bluetooth – Eomponenti di chiusura

>

Avvicinare al componente di chiusura AirKey l’elemento di accesso che si desidera
aggiornare.

Figura 213: Codifica elemento di accesso

>

A questo punto procedere come riportato in Aggiunta di card, portachiavi e chiavi
Combi con uno smartphone.
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Per la funzione "Codifica elemento di accesso" è necessario avviare la
procedura sul cilindro manualmente e non con un elemento di accesso
(card, portachiavi, bracciali o chiave Combi). In caso contrario, viene
eseguita una normale procedura di apertura invece della comunicazione con
lo smartphone.
In caso di componenti di chiusura a batteria, per la procedura di
aggiornamento dell’elemento di accesso è necessaria energia e ciò causa la
diminuzione della durata delle batterie. Se è necessario aggiornare
numerosi elementi di accesso, è consigliabile utilizzare uno smartphone con
funzionalità NFC, un lettore murale o una stazione di codifica AirKey.
La modalità Hands-free deve essere disattivata sullo smartphone per poter
eseguire la funzione "Codifica elemento di accesso".

6.8

Registrazione delle autorizzazioni

Scegliere la voce Registrazione delle autorizzazioni dal menu principale dell’app AirKey.
Viene visualizzata una registrazione delle modifiche delle autorizzazioni apportate
dall’amministratore del sistema di chiusura AirKey per lo smartphone in uso.
Tale registrazione avviene sempre indipendentemente dalle impostazioni nel Sistema di
gestione online AirKey e nell’app AirKey.
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Figura 214: Registrazione delle autorizzazioni

6.9

Impostazioni dell’app AirKey

6.9.1

Impostazioni dell’app AirKey su smartphone Android
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Nella voce di menu Impostazioni dell’app AirKey sono visualizzate informazioni
fondamentali relative allo smartphone Android, ad es. se sono attivati NFC e Bluetooth.
Toccare su una delle due voci per accedere alle impostazioni del proprio smartphone. Qui è
possibile decidere se utilizzare il Bluetooth per AirKey. A tal fine è sufficiente selezionare
l’opzione corrispondente "Utilizza Bluetooth" .
In questo caso è possibile utilizzare anche le impostazioni elencate di seguito ("Imposta
portata Hands-free", "Modalità Hands-free" e "Sblocco da notifiche"). La pagina iniziale
all’apertura dell’app AirKey in questo caso è "Componenti Bluetooth".

Figura 215: Smartphone Android con Bluetooth – Menu principale / Opzione "Utilizza Bluetooth" attivata / Opzione Bluetooth disattivata

Se viene disattivata l’opzione "Utilizza Bluetooth", anche le tre impostazioni citate vengono
disattivate automaticamente e tutte le altre funzioni che dipendono dal Bluetooth del menu
principale ("Componenti Bluetooth", "Apertura permanente" e "Codifica elemento di
accesso") riportano l’indicazione "Bluetooth disattivato". In questa situazione lo smartphone
può comunicare con i componenti di chiusura solo tramite NFC.
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Se la versione dello smartphone Android è meno recente e dispone della
funzionalità NFC ma non di quella Bluetooth, tutte le funzioni e impostazioni
Bluetooth vengono visualizzate in grigio.

6.9.2

Impostazioni dell’app AirKey su iPhone
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Nella voce di menu Impostazioni dell’app AirKey sono visualizzate informazioni
fondamentali relative all’iPhone, ad es. se è attivato il Bluetooth. In questo caso è possibile
utilizzare anche le impostazioni elencate di seguito ("Imposta portata Hands-free", "Modalità
Hands-free" e "Sblocco da notifiche").

Figura 216: iPhone (solo con Bluetooth) – Menu principale / Impostazioni senza funzioni NFC / Opzione Bluetooth disattivata

La voce "Bluetooth" nelle impostazioni AirKey indica solo se è attiva o meno la funzionalità
Bluetooth. Tuttavia è possibile toccare la voce "Bluetooth" per accedere alle impostazioni
Bluetooth nelle impostazioni dell’iPhone.
Se la funzionalità Bluetooth viene disattivata nelle impostazioni dell’iPhone,
NON sarà più possibile aprire alcun componente di chiusura.
La funzionalità Bluetooth disattivata viene corrispondentemente visualizzata
nelle impostazioni AirKey e le tre impostazioni collegate, così come tutte le
altre funzioni Bluetooth del menu principale ("Componenti Bluetooth",
"Apertura permanente" e "Codifica elemento di accesso"), vengono
disattivate automaticamente.

6.9.3

Impostazione della portata Hands-free

Selezionando la funzione "Imposta portata Hands-free" viene visualizzato un sottomenu. Da
qui è possibile selezionare il tipo di componenti di chiusura per i quali deve essere impostata
la portata oppure se ripristinare la portata (per tutti i componenti di chiusura).
Portata per i cilindri
138

>

Nel caso dei cilindri, l’app AirKey mostra tutti i cilindri Bluetooth attivi presenti entro
la portata Bluetooth dopo che sono stati attivati toccandoli.

>

Selezionare un cilindro e allontanarlo nella misura desiderata per il funzionamento del
riconoscimento automatico dello smartphone.

>

Premere Salva.

Portata per i lettori murali
>

Nel caso dei lettori murali, l’app AirKey mostra tutti i lettori murali presenti nella
portata del Bluetooth.

>

Selezionare un lettore murale e allontanarlo nella misura desiderata per il funzionamento del riconoscimento automatico dello smartphone.

>

Premere Salva.
Sul display viene visualizzata la potenza del segnale. Ricordare che questa
può variare in base a fattori ambientali, quali il traffico di rete e così via, e
allo smartphone utilizzato.
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La portata standard è di circa 50-70 cm, ma il valore effettivo dipende dal
produttore e dal dispositivo. Per sicurezza, EVVA consiglia di impostare la
portata a circa 30 cm.
Ripristina tutte le portate Bluetooth
Toccando Ripristina tutte le portate Bluetooth, tutte le portate impostate manualmente
vengono cancellate e vengono riutilizzati i valori standard. Un messaggio di avviso conferma
il ripristino delle portate.

6.9.4

Modalità Hands-free

Apporre il segno di spunta in Modalità Hands-free per attivare la funzione. Tutte le altre
informazioni sono disponibili su Panoramica della modalità Hands-free.

6.9.5

Sblocco da notifiche

Questa funzione consente di sbloccare con Bluetooth i componenti di chiusura AirKey senza
aprire l’app AirKey.
Apporre il segno di spunta in Sblocco da notifiche per attivare la funzione.
Sugli smartphone con Android, l’attivazione di questa funzione comporta
l’avvio di un servizio. Questo servizio cerca continuamente componenti di
chiusura nella portata del Bluetooth anche dopo aver chiuso l’app AirKey,
facendo quindi aumentare il consumo della batteria dello smartphone.
Disattivando nuovamente la funzione, il servizio termina. Toccando la notifica del servizio si accede direttamente alle impostazioni dell’app AirKey.
Non appena l’utente entra con il proprio smartphone nella portata di un componente di
chiusura AirKey per il quale dispone di un’autorizzazione di accesso, riceve una notifica sulla
schermata di blocco o su quella di avvio dello smartphone. I componenti di chiusura possono
poi essere aperti tramite questa notifica.
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Figura 217: Blocco da autorizzazione – Schermata "Blocco"
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L’autorizzazione sulla schermata "Start" dello smartphone avviene in forma di un simbolo
A , che compare nell’angolo in alto a sinistra. Trascinando il bordo della schermata
superiore verso il basso, vengono visualizzare le autorizzazioni con le quali è possibile
sbloccare i componenti di chiusura.

Figura 218: Blocco da autorizzazione

A seconda del modello dello smartphone, per interagire con la notifica è sufficiente toccarla o aprirla, scorrere o tenere premuta la notifica e infine toccare
Sbloccare.
A seconda dell’impostazione Accesso dalla schermata di blocco nelle impostazioni del Sistema di gestione online AirKey, si può eseguire la chiusura direttamente dalla schermata di blocco oppure si deve prima togliere la schermata di
blocco. Per ulteriori dettagli consultare Informazioni generali.
Sblocco da notifiche è possibile solo se le notifiche per "Componenti entro la
portata" sono attivate nelle impostazioni dell’app AirKey. La configurazione delle
notifiche è descritta nel capitolo Notifiche.

6.9.6

Funzioni di sicurezza

Nel menu Funzioni di sicurezza sono riportati tre livelli di sicurezza:
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Codifica AirKey 
Si tratta in questo caso di un ulteriore PIN composto da 4 fino a 12 cifre che impedisce
l’utilizzo improprio in caso di smarrimento o furto dello smartphone.
EVVA raccomanda la creazione di un PIN. Utilizzare un PIN più lungo possibile e assicurarsi
di essere i soli a conoscerlo.
Blocco schermo 
La funzione di sicurezza del sistema operativo assicura che lo schermo dello smartphone non
possa essere sbloccato da terzi. Selezionando questa funzione si passerà direttamente alle
impostazioni dello smartphone Android.
EVVA raccomanda l’attivazione di un blocco schermo noto esclusivamente al proprietario
dello smartphone.
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Codifica telefono 
La funzione di sicurezza del sistema operativo assicura che i dati dello smartphone non
possano essere letti da terzi. Selezionando questa funzione si passerà direttamente alle
impostazioni dello smartphone Android.
EVVA raccomanda l’attivazione della codifica telefono. A tal fine osservare le istruzioni
riportate nel manuale utente del proprio smartphone.

Figura 219: App AirKey – Funzioni di sicurezza

6.9.6.1 Attivazione del PIN
Per attivare il PIN, procedere come segue:
>

Aprire il menu all’interno dell’app AirKey e toccare
Impostazioni

→ Funzioni di sicurezza.

>

Attivare l’opzione "Codifica AirKey".

>

Creare un PIN e toccare Conferma.
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Figura 220: App AirKey – Attivazione del PIN

>

Completare la procedura inserendo nuovamente il PIN e toccando Conferma.
EVVA raccomanda la creazione di un PIN. Utilizzare un PIN più lungo
possibile e assicurarsi di essere i soli a conoscerlo. La sicurezza della
password viene verificata fin dall’inserimento del PIN tramite i colori del
semaforo (rosso / arancione / verde).
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Il PIN viene richiesto solo con la procedura di apertura dei componenti di
chiusura. All’interno dell’app non avviene alcuna conferma del corretto
inserimento del PIN. Il PIN può essere impostato e salvato anche in
precedenza (vedere Inserimento del PIN).

6.9.6.2 Modifica del PIN
Per modificare in un secondo momento un PIN impostato, procedere come segue:
>

Aprire il menu all’interno dell’app AirKey e toccare
Impostazioni

→ Funzioni di sicurezza.

>

Toccare Modifica PIN.

>

Inserire il PIN in uso, selezionare un nuovo PIN, ripeterlo e toccare Conferma.

Figura 221: App AirKey – Modifica del PIN

Utilizzare un PIN più lungo possibile e assicurarsi di essere i soli a conoscerlo. La sicurezza della password viene verificata fin dall’inserimento del PIN
tramite i colori del semaforo (rosso / arancione / verde).
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6.9.6.3 Disattivazione del PIN
Per la disattivazione del PIN sono disponibili due possibilità. Se si è ancora a conoscenza del
PIN sarà possibile disattivarlo tramite le funzioni di sicurezza dello smartphone. Se si è
dimenticato il PIN, invece, sarà possibile reimpostarlo tramite il Sistema di gestione online
AirKey con le autorizzazioni di amministratore.
Se si conosce il PIN, procedere come segue:
>

Aprire il menu all’interno dell’app AirKey e toccare
Impostazioni

→ Funzioni di sicurezza.

>

Disattivare l’opzione "Codifica AirKey".

>

Inserire il PIN corrente e toccare Conferma.
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Figura 222: App AirKey – Disattivazione della codifica

Se si è dimenticato il PIN, sarà possibile disattivarlo tramite il Sistema di gestione online
AirKey:
>

Accedere al proprio sistema di chiusura come amministratore.

>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso

dal menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sullo smartphone per il quale è necessario disattivare il PIN.

>

Selezionare la scheda Dettagli per apportare le modifiche.

>

Fare clic sul link Disattiva blocca codice PIN  nel riquadro "Impostazioni".

Figura 223: Sistema di gestione online AirKey – Disattivazione del PIN

>

Confermare la domanda di sicurezza con il pulsante Disattiva codice PIN.
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Figura 224: Sistema di gestione online AirKey – Ripristino del codice PIN

Il PIN può essere riattivato in qualsiasi momento.

6.9.7

Notifiche

Dalla voce di menu Impostazioni

→ Notifiche è possibile attivare le notifiche push
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(informazioni sulla schermata di blocco o di avvio dello smartphone) relative ai componenti
presenti entro la portata, alle attività di manutenzione e alle autorizzazioni o relative
modifiche. Se lo smartphone è registrato in diversi sistemi di chiusura e dispone
dell’autorizzazione di manutenzione, anche tali sistemi di chiusura vengono visualizzati e
possono essere selezionati.

Figura 225: Impostazioni delle notifiche dell’app AirKey per Android / iPhone

Notifiche per componenti entro la portata 
Se questa impostazione è attiva, l’utente riceve notifiche push corrispondenti sulla schermata di blocco o di avvio dello smartphone non appena lo smartphone si trova entro la
portata dei componenti di chiusura Bluetooth. Da tali notifiche è possibile aprire la porta
corrispondente senza dover aprire manualmente l’app AirKey (per ulteriori informazioni
vedere Sblocco da notifiche).
Questa impostazione viene visualizzata solamente da smartphone con
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy).
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Notifiche per attività di manutenzione 
Questa impostazione viene visualizzata solamente da smartphone con autorizzazione di
manutenzione.
Se l’impostazione è attiva, nel menu principale dell’app AirKey viene visualizzata inoltre la
voce di menu Attività di manutenzione. Nella pagina corrispondente sono riportati i componenti di chiusura, con le relative attività di manutenzione, creati nel Sistema di gestione
online AirKey.
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Se lo smartphone è registrato in più sistemi di chiusura, sono riportati solamente i componenti di chiusura dei sistemi per i quali lo smartphone dispone dell’autorizzazione di manutenzione. Non appena nel Sistema di gestione online AirKey viene creata una nuova attività
di manutenzione, l’utente riceve sullo smartphone una notifica push corrispondente.

Figura 226: Attività di manutenzione

Notifiche per autorizzazioni 
Questa impostazione viene visualizzata sempre.
Se è attiva e un’autorizzazione dello smartphone viene creata o modificata nel Sistema di
gestione online AirKey, una notifica  viene visualizzata per circa 2 secondi nel bordo
inferiore della schermata dell’app AirKey, se questa è aperta.

Figura 227: Notifica relativa alla modifica di un’autorizzazione

Se l’app AirKey non è aperta, una notifica push corrispondente viene visualizzata sulla
schermata di blocco o di avvio dello smartphone.
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Indipendentemente dall’impostazione delle notifiche relative alle autorizzazioni, viene
visualizzata una voce permanente sulla pagina delle registrazione delle autorizzazioni.

6.9.8

Aggiunta di un sistema di chiusura

Gli smartphone possono essere registrati in più sistemi di chiusura AirKey. Se lo smartphone
deve essere aggiunto in un altro sistema di chiusura, è possibile inserire il codice di
registrazione tramite la funzione Aggiungi sistema di chiusura. Ulteriori informazioni al
riguardo sono disponibili nel capitolo Utilizzo dello smartphone in più sistemi.

6.9.9

Info
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Nell’app AirKey è possibile richiamare la versione dell’app AirKey attualmente installata, i
dettagli relativi alla registrazione dello smartphone, l’ID degli elementi di accesso dello
smartphone e le condizioni di licenza generali EVVA.
>

Avviare l’app AirKey.

>

Nel menu toccare Impostazioni

→ Info.

Figura 228: App AirKey – Info

6.10

Aggiornamento dello smartphone

Per tenere aggiornati i dati del sistema di chiusura AirKey sullo smartphone, è possibile
aggiornare manualmente lo smartphone in qualsiasi momento con il Sistema di gestione
online AirKey.
Con uno smartphone Android scorrere dall’alto verso il basso della schermata sulla pagina
"Autorizzazioni" dell’app AirKey. Viene visualizzata l’icona di aggiornamento.
Con un iPhone trascinare la pagina "Autorizzazioni" fino al bordo inferiore. Viene visualizzata
l’icona di aggiornamento.
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Figura 229: Aggiornamento di uno smartphone Android o di un iPhone
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In caso di modifica dei dati AirKey utilizza le notifiche push (messaggi) per
aggiornare automaticamente lo smartphone. Non è possibile fornire alcuna
garanzia in relazione al ricevimento delle notifiche push. Controllare
pertanto l’avvenuta ricezione ed eventualmente aggiornare manualmente il
proprio smartphone.
Lo smartphone viene aggiornato automaticamente non appena viene
avviata l’app AirKey oppure, se l’app AirKey è già avviata, viene effettuato
automaticamente un tentativo di aggiornamento dello smartphone ogni
12 ore.
Durante l’aggiornamento, nella sezione inferiore dell’app AirKey vengono visualizzate
informazioni di stato sull’aggiornamento. Quando tali informazioni non vengono più
visualizzate significa che l’aggiornamento è terminato.
Opzionalmente può essere eseguita un’attualizzazione anche dopo ogni processo di accesso.
A tal fine, la funzione "Aggiornamento dopo ogni accesso" deve essere attivata nel sistema
di chiusura AirKey. L’attivazione e i dettagli di questa funzione sono riportati nel capitolo
Informazioni generali.

6.11

Connessione a un componente

Con il proprio smartphone è possibile aggiornare qualsiasi elemento di accesso (smartphone
esclusi) e qualsiasi componente di chiusura AirKey indipendentemente dall’appartenenza al
sistema di chiusura.
>

Stabilire una connessione tramite NFC (con smartphone Android): toccare l’icona
Connetti a componente .

>

Connessione tramite Bluetooth (con smartphone Android): toccare il menu
contestuale (⋮) in corrispondenza del componente di chiusura da connettere, quindi
scegliere Connettere .
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>

Connessione tramite Bluetooth (con iPhone): scorrere verso sinistra la
denominazione del componente di chiusura da connettere, quindi scegliere
Connettere .

Figura 230: App AirKey – Connessione a un componente (Android NFC / Android Bluetooth / iPhone)
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>

Seguire le istruzioni e avvicinare lo smartphone NFC all’elemento di accesso o al
componente di chiusura oppure tenere lo smartphone Bluetooth entro la portata del
componente di chiusura.

Figura 231: Aggiornamento dei dati

I dati vengono aggiornati. Durante la trasmissione lo smartphone non deve essere allontanato dal componente da sincronizzare. Al termine della procedura viene visualizzato un
messaggio.
Prima di connettersi via Bluetooth a un componente di chiusura, disattivare la
modalità Hands-free. In caso contrario, possono verificarsi interruzioni della
connessione.
I componenti di chiusura Bluetooth possono anche essere aggiornati automaticamente dopo ogni procedura di apertura via Bluetooth. Ulteriori informazioni
sulla funzione "Aggiornamento dopo ogni sblocco" sono disponibili su Valori
predefiniti (per tutti i componenti di chiusura nuovi aggiunti).
Solo aggiornando regolarmente i componenti AirKey, il sistema AirKey rimane
sicuro e aggiornato. Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento dei componenti AirKey vedere Utilizzo e manutenzione del sistema AirKey.
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6.12

Autorizzazione speciale "autorizzazione di
manutenzione"

Se per il proprio smartphone nel Sistema di gestione online AirKey è attiva l’autorizzazione
speciale "autorizzazione di manutenzione", è possibile eseguire ulteriori operazioni di
manutenzione per i componenti AirKey. La autorizzazione di manutenzione autorizza l’utente
ad aprire i componenti di chiusura AirKey in stato di fabbrica, aggiungere e rimuovere
componenti di chiusura ed elementi di accesso (smartphone esclusi) nel proprio sistema di
chiusura AirKey e aggiornare il firmware dei componenti di chiusura ovvero la versione
Keyring di elementi di accesso come card, portachiavi e chiavi Combi.
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La modalità di manutenzione all’interno dell’app AirKey è visualizzata nella pagina
Autorizzazioni come voce "Autorizzazione di manutenzione"  nella barra grigia.

Figura 232: Autorizzazione di manutenzione

La autorizzazione di manutenzione viene attivata nei dettagli del relativo smartphone
all’interno del Sistema di gestione online AirKey. Per ulteriori informazioni relative alla
modifica di un elemento di accesso vedere Modifica degli elementi di accesso.
Inoltre nel menu principale dell’app AirKey è stata attivata anche la voce di menu Attività di
manutenzione .

Figura 233: Voce di menu "Attività di manutenzione" nel menu principale

>

Toccare tale voce per visualizzare un elenco delle attività di manutenzione per i
componenti di chiusura del proprio sistema di chiusura. Toccando il nome di un
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componente di chiusura, viene visualizzato l’elenco delle attività di manutenzione
aperte per tale componente di chiusura.

Figura 234: Attività di manutenzione

I tecnici dell’assistenza devono verificare regolarmente le attività di
manutenzione per aggiornare rapidamente i componenti di chiusura che
necessitano di aggiornamento.
Se l’utente con uno smartphone con autorizzazione di manutenzione giunge
entro la portata di un componente di chiusura AirKey (cilindro
murale
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es.

o lettore

), l’icona del componente di chiusura diventa di colore giallo (ad

per il cilindro).

Toccando l’icona gialla viene stabilita una connessione al componente di
chiusura e viene eseguito l’aggiornamento del componente. Successivamente vengono visualizzati i dettagli del componente. Se nei dettagli del
componente viene visualizzato un aggiornamento del firmware in attesa è
possibile avviarlo da qui.
I tecnici dell’assistenza, con l’aggiornamento dei componenti di chiusura, visualizzeranno un
riepilogo dei dettagli dei vari componenti di chiusura, in modo tale che possano verificare
direttamente lo stato dei componenti e gli eventi del cilindro sotto forma di registrazione.
>

Aggiornare un componente di chiusura per visualizzarne i dettagli. Se presente, è
possibile visualizzare anche la posizione del componente di chiusura come coordinate
GPS oppure l’indirizzo inserito manualmente nel Sistema di gestione online AirKey.
Toccando l’icona gialla della posizione, i dati vengono inoltrati automaticamente al
fornitore della scheda impostato come predefinito nello smartphone.

Figura 235: Visualizzazione dei dettagli dei componenti di chiusura
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Solo aggiornando regolarmente i componenti AirKey, il sistema AirKey
rimane sicuro e aggiornato. Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento dei
componenti AirKey vedere Utilizzo e manutenzione del sistema AirKey.
La modalità di manutenzione vale solo per i sistemi di chiusura per i quali è
stata attivata. È possibile attivare la modalità di manutenzione su più
sistemi di chiusura contemporaneamente.
La modalità Hands-free deve essere disattivata sullo smartphone per poter
eseguire le attività di manutenzione o l’aggiornamento dei componenti di
chiusura.

6.13

Aggiunta di un componente AirKey

Per poter aggiungere un componente di chiusura o un elemento di accesso (smartphone
esclusi) nel sistema di chiusura AirKey con il proprio smartphone, è necessario che sia attiva
la modalità di manutenzione per il sistema di chiusura e il componente AirKey deve trovarsi
in stato di fabbrica.

6.13.1 Aggiunta di elementi di accesso: vedere il capitolo 4.12
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6.13.2 Aggiunta dei componenti di chiusura: vedere il capitolo 4.11

6.14

Rimozione di un componente AirKey

Per poter rimuovere un componente di chiusura o un elemento di accesso (smartphone
esclusi), è necessario innanzitutto che questo sia stato rimosso dal Sistema di gestione
online AirKey (vedere Rimozione dei componenti di chiusura e Rimozione di un elemento di
accesso), mentre per lo smartphone deve essere attiva la modalità di manutenzione.
>

Stabilire una connessione tramite NFC (con smartphone Android): toccare l’icona
Connetti a componente .

>

Connessione tramite Bluetooth (con smartphone Android): toccare il menu
contestuale (⋮) in corrispondenza del componente di chiusura da connettere, quindi
scegliere Connettere .

>

Connessione tramite Bluetooth (con iPhone): scorrere verso sinistra la
denominazione del componente di chiusura da connettere, quindi scegliere
Connettere .

Figura 236: App AirKey – Connessione a un componente (Android NFC / Android Bluetooth / iPhone)
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>

Seguire le istruzioni e avvicinare lo smartphone NFC all’elemento di accesso o al
componente di chiusura oppure tenere lo smartphone Bluetooth entro la portata del
componente di chiusura.

Figura 237: App AirKey – Connessione a componente
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Avvicinare lo smartphone NFC al componente AirKey / all’elemento di accesso che era già
stato rimosso dal Sistema di gestione online AirKey oppure avvicinare lo smartphone
Bluetooth entro la portata del componente che deve essere rimosso oppure direttamente
all’elemento di accesso da rimuovere e seguire le indicazioni.

Figura 238: Rimozione di un componente AirKey

Terminato l’aggiornamento, i componenti di chiusura e gli elementi di accesso si trovano
nuovamente in stato di fabbrica.
La rimozione di un elemento di accesso con un iPhone da un sistema di chiusura AirKey
avviene analogamente all’aggiunta tramite Codifica elemento di accesso.
>

Dall’elenco dei componenti di chiusura Bluetooth visualizzato, selezionare quello
tramite il quale si desidera aggiornare l’elemento di accesso.
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Figura 239: Codifica elemento di accesso – Elenco di selezione Bluetooth – Componenti di chiusura

>

Avvicinare al componente di chiusura AirKey l’elemento di accesso che si desidera
aggiornare.

>

Viene visualizzata una notifica che indica che il componente di chiusura AirKey è
pronto.

Figura 240: Rimozione di un elemento di accesso tramite iPhone

>

Avvicinare l’elemento di accesso al componente di chiusura AirKey e toccare
Rimuovi.

Figura 241: Rimuovi elemento di accesso

>

Vene visualizzato un messaggio che indica che l’elemento di accesso è stato rimosso
correttamente dal sistema di chiusura AirKey.
Durante la procedura non allontanare per nessun motivo lo smartphone dal
componente di chiusura o dall’elemento di accesso.
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La procedura per la rimozione dei componenti di chiusura e degli elementi di
accesso (smartphone esclusi) è identica.
I componenti NFC non possono essere rimossi dal sistema di chiusura
tramite iPhone. A tal fine è necessario disporre di una staziona di codifica
opzionale oppure di uno smartphone Android NFC.

6.15

Dati di registrazione nell’app AirKey

Per gli smartphone, l’autorizzazione per visualizzare i dati di registro può essere attivata
tramite il Sistema di gestione online AirKey. La visualizzazione dei dati di registro è
indipendente dall’autorizzazione di manutenzione e può essere attivata per ogni persona
singolarmente.
La visualizzazione dei dati di registrazione viene attivata o disattivata all’interno del Sistema
di gestione online AirKey nella pagina Dettagli dello smartphone. Per ulteriori informazioni
relative alla modifica di un elemento di accesso vedere Modifica degli elementi di accesso.
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Per richiamare le registrazioni all’interno dell’app, procedere come segue:
>

Avviare l’app AirKey.

>

Scegliere la voce Autorizzazioni dal menu principale.

>

Selezionare l’icona della registrazione  in alto a destra.

Figura 242: Icona della registrazione

>

Viene visualizzata la registrazione.
All’interno della schermata Registrazione dell’app AirKey vengono
visualizzate solamente le voci di registrazione della persona a cui è stato
assegnato lo smartphone.

6.16

Panoramica della modalità Hands-free

Per i componenti di chiusura Bluetooth è disponibile la modalità Hands-free. Si tratta di una
funzione pratica che evita di dover selezionare il componente di chiusura nell’app. La
funzione Hands-free non deve essere confusa con la funzione "Chiusura con Bluetooth", ma
può essere attivata per maggiore praticità.
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Appena toccato, il cilindro invia un segnale Bluetooth. Nel caso del lettore murale il
funzionamento è automatico, senza contatto. Non appena l’app AirKey riceve il segnale
Bluetooth entro il proprio campo, viene avviata la procedura di chiusura. Il campo può
essere impostato nell’app singolarmente per cilindro e lettore murale.
>

Nell’app AirKey la modalità Hands-free deve essere attivata nel menu principale
Impostazioni.
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Figura 243: Impsotazioni app AirKey

Sugli smartphone con Android, l’attivazione di questa funzione comporta
l’avvio di un servizio. Questo servizio cerca continuamente componenti di
chiusura nella portata del Bluetooth anche dopo aver chiuso l’app AirKey,
facendo quindi aumentare il consumo della batteria dello smartphone.
Disattivando nuovamente la funzione, il servizio termina. Toccando la
notifica del servizio si accede direttamente alle impostazioni dell’app AirKey.
>

Inoltre, la modalità Hands-free deve essere attivata per ogni componente di chiusura
o zona nei dettagli del’autorizzazione alla voce di menu Autorizzazioni. Alla prima
attivazione della modalità Hands-free, viene visualizzato un dialogo in cui la funzione
può essere attivata automaticamente per tutti i componenti di chiusura oppure
singolarmente solo per alcuni.

Figura 244: Autorizzazioni modalità Hands-free
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Attivare la voce Attivare anche per autorizzazioni future per attivare
automaticamente la modalità Hands-free anche per ogni ulteriore autorizzazione.
A seconda dell’impostazione Accesso dalla schermata di blocco nelle
impostazioni del Sistema di gestione online AirKey, si può eseguire
l’apertura direttamente dalla schermata di blocco oppure si deve prima
togliere la schermata di blocco. Per ulteriori dettagli consultare Informazioni
generali.
Impostazione della portata Hands-free: vedere il capitolo 6.9.3
Note per l’utilizzo della modalità Hands-free
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In caso di display dello smartphone bloccato, la funzionalità dipende
>

dell’impostazione "Accesso dalla schermata di blocco" nelle impostazioni dell Sistema
di gestione online AirKey;

>

dal produttore, dal sistema operativo, dall’età, dal numero di app installate, dalle
funzioni di ottimizzazione delle app (risparmio energetico) dello smartphone;

>

da fattori di disturbo quali il tipo di edificio (ad esempio costruzioni in cemento
armato) e il campo radio;

>

dal posto in cui è custodito o tenuto lo smartphone nonché dall’impostazione del
campo per la funzione Hands-free;

>

dal collegamento o meno dello smartphone a una WLAN.

In conseguenza di tutti questi fattori la funzionalità Hands-free potrebbe risultare più lenta o
non essere affatto utilizzabile. Per accelerare il processo di chiusura con la funzionalità
Hands-free, è necessario, a seconda del sistema operativo (ad esempio iOS), sbloccare lo
smartphone e avviare l’app AirKey. Ciò consente di evitare di dover selezionare il
componente da sbloccare all’interno dell’app.
Per evitare errori, prestare attenzione a quanto segue:
>

Dopo ogni procedura di apertura, per i lettori murali si attiva un timeout di 2 minuti.
Ciò significa che un lettore murale può essere riaperto con la modalità Hands-free se
questo smartphone non si trovava nella portata di ricezione del lettore murale per
2 minuti. Ciò consente di prevenire procedure di apertura accidentali uscendo dalla
portata.

>

Idealmente solo un componente di chiusura dovrebbe trovarsi nel campo di uno
smartphone.

>

Per poter eseguire funzioni come ad es. "Codifica elemento di accesso" o "Aggiornamenti di componenti di chiusura", la modalità Hands-free nell’app deve essere
disattivata.
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7

Utilizzo dei componenti di chiusura
AirKey

7.1

Accesso con lo smartphone
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Per ottenere l’accesso a un componente di chiusura AirKey, è necessario soddisfare i
seguenti requisiti:
>

Lo smartphone dispone di NFC o Bluetooth attivo.

>

L’app AirKey è installata e registrata.

>

Per lo smartphone è stata creata un’autorizzazione valida (per ulteriori informazioni
vedere Registrazione di uno smartphone e Assegnazione delle autorizzazioni).

>

In caso di procedure di apertura tramite NFC tenere sempre lo smartphone vicino al
componente di chiusura. La posizione che consente la miglior qualità di lettura
dipende dal modello di smartphone. La distanza di lettura dipende dal tipo di
smartphone e in genere è compresa tra zero (contatto) e alcuni millimetri. In caso di
procedure di apertura tramite Bluetooth, la distanza di lettura dipende da un lato dal
tipo di smartphone e dall’altro dalle impostazioni personali nell’app AirKey sullo
smartphone per la modalità Hands-free. Arriva comunque fino ad alcuni metri.

>

Se è richiesto l’inserimento di un PIN, inserire il PIN corretto prima di aprire con
lo smartphone tramite NFC oppure Bluetooth. (Per informazioni sul PIN vedere
Funzioni di sicurezza.)

>

Fare attenzione alla segnalazione ottica del componente di chiusura. In caso di NFC,
non allontanare lo smartphone dal componente di chiusura oppure in caso di
Bluetooth rimanere entro la portata di ricezione finché il componente di chiusura non
trasmette un segnale verde. (Il segnale blu indica solo la comunicazione tra lo
smartphone e il componente di chiusura.)

>

I componenti di chiusura si aprono per la durata imposta concedendo l’accesso.
Con i modelli di iPhone XR, XS, XS Max e più recenti, è possibile aprire componenti di chiusura Bluetooth anche tramite NFC. In questo caso, avvicinare lo
smartphone ai componenti di chiusura e toccare il messaggio di avviso che è
stato rilevato un tag NFC. Dopo di che viene aperta l’app AirKey e viene eseguita
una procedura di apertura via Bluetooth.

Figura 245: iOS NFC Tag

Verificare l’autorizzazione o il PIN nel caso in cui il componente di chiusura
trasmetta un segnale rosso.
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Il blocco dei componenti di chiusura tramite NFC non è possibile in caso di
blocco schermo attivo o durante una chiamata. Per bloccare i componenti di
chiusura, inoltre, l’app AirKey non deve essere avviata né eseguita in
background. Il blocco dei componenti di chiusura tramite Bluetooth è invece
possibile con blocco schermo attivo tramite le notifiche push. È sufficiente
che l’opzione "Sblocco da notifiche" sia attivata nelle impostazioni dell’app
AirKey e che la voce "Accesso dalla schermata di blocco" sia consentita nelle
impostazioni del Sistema di gestione online AirKey.

7.2

Accesso con elementi di accesso come card, portachiavi,
bracciali o chiavi Combi
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Per ottenere l’accesso a un componente di chiusura AirKey, è necessario che l’elemento di
accesso sia stato aggiunto al sistema di chiusura e che sia disponibile un’autorizzazione
valida (per ulteriori informazioni vedere Aggiunta di card, portachiavi e chiavi Combi con uno
smartphone e Assegnazione delle autorizzazioni).
>

Avvicinare l’elemento di accesso al componente di chiusura. La distanza di lettura
dipende dal tipo di elemento di accesso ed è in genere di alcuni millimetri.

>

Fare attenzione alla segnalazione ottica del componente di chiusura. Non allontanare
l’elemento di accesso prima che il componente di chiusura trasmetta un segnale
verde. (Il segnale blu indica solo la comunicazione tra l’elemento di accesso e il
componente di chiusura.)
Verificare l’autorizzazione nel caso in cui il componente di chiusura
trasmetta un segnale rosso.

>

Il componente di chiusura autorizza l’accesso per la durata condivisione impostata.
Elementi di accesso come card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi
potrebbero funzionare in modo limitato o non funzionare affatto nelle
immediate vicinanze di altri elementi di accesso o di oggetti metallici.
Questo può verificarsi, ad es., nel caso di elementi di accesso contenuti in
un portafogli o in un mazzo di chiavi.
L’identificazione presso un componente di chiusura tramite una chiave
Combi deve avvenire avvicinando il lato su cui è visibile il simbolo RFID.
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8

Utilizzo e manutenzione del sistema
AirKey

8.1

Aggiornamento di componenti di chiusura

Fondamentalmente è possibile aggiornare qualsiasi componente di chiusura AirKey,
indipendentemente dall’appartenenza al sistema, per scambiare dati tra il Sistema di
gestione online AirKey e il componente di chiusura AirKey.
L’aggiornamento può avvenire tramite lo smartphone oppure opzionalmente con la stazione
di codifica. L’aggiornamento con lo smartphone consente solamente l’installazione dell’app
AirKey e la registrazione all’interno di un qualsiasi sistema di chiusura AirKey.
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Con l’aggiornamento dei componenti di chiusura vengono effettuate le seguenti operazioni:
 Viene reimpostata l’ora.
 Vengono letti le voci di registrazione e lo stato della batteria.
 Vengono aggiornate le attività di manutenzione (blacklist, condivisione in altri sistemi
di chiusura ecc.).
 Vengono letti i dettagli dei componenti.
Seguire le istruzioni per aggiornare un componente di chiusura AirKey con lo smartphone:
>

Stabilire una connessione tramite NFC (con smartphone Android): toccare l’icona
Connetti a componente .

>

Connessione tramite Bluetooth (con smartphone Android): toccare il menu
contestuale (⋮) in corrispondenza del componente di chiusura da connettere, quindi
scegliere Connettere .

>

Connessione tramite Bluetooth (con iPhone): scorrere verso sinistra la
denominazione del componente di chiusura da connettere, quindi scegliere
Connettere .

Figura 246: App AirKey – Connessione a un componente (Android NFC / Android Bluetooth / iPhone)

>

Seguire le indicazioni.
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Figura 247: Aggiornamento dei dati

I dati vengono aggiornati. Durante la trasmissione lo smartphone NFC non deve essere
allontanato dal componente che deve essere sincronizzato ovvero lo smartphone Bluetooth
non deve essere allontanato dalla portata del componente di chiusura. Al termine della
procedura viene visualizzato un messaggio.
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Le informazioni visualizzate nel messaggio di aggiornamento possono variare
in base al fatto che nello smartphone sia attiva la modalità di manutenzione e
il componente di chiusura si trovi nel proprio sistema di chiusura AirKey o in
un sistema di chiusura di terzi.

Figura 248: Messaggi di aggiornamento

Prima di connettersi via Bluetooth a un componente di chiusura, disattivare la
modalità Hands-free. In caso contrario, possono verificarsi interruzioni della
connessione.
I componenti di chiusura Bluetooth possono anche essere aggiornati automaticamente dopo ogni procedura di apertura via Bluetooth. Ulteriori informazioni
sulla funzione "Aggiornamento dopo ogni sblocco" sono disponibili su Valori
predefiniti (per tutti i componenti di chiusura nuovi aggiunti).
Aggiornamento di componenti di chiusura con la stazione di codifica
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Per aggiornare i componenti di chiusura con la stazione di codifica, procedere come segue:
>

Accedere al sistema di chiusura AirKey e assicurarsi che la stazione di codifica sia
collegata e che sia stata selezionata nel Sistema di gestione online AirKey.

>

Collocare il componente di chiusura nella stazione di codifica.

Figura 249: Aggiornamento di componenti di chiusura con la stazione di codifica

>

Rimuovere il componente di chiusura dalla stazione di codifica solo al termine
dell’aggiornamento e dopo aver visualizzato il messaggio che indica l’esito positivo
dell’operazione.

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

Le informazioni visualizzate nel messaggio possono variare in base al fatto
che il componente di chiusura si trovi nel proprio sistema di chiusura AirKey
o in un sistema di chiusura di terzi.

Figura 250: Componente di chiusura aggiornato con la stazione di codifica

Solo aggiornando regolarmente i componenti di chiusura AirKey, il sistema
di chiusura AirKey rimane sicuro e aggiornato.

8.2

Aggiornamento dello smartphone: vedere il capitolo 6.10

8.3

Aggiornamento degli elementi di accesso

È possibile aggiornare qualsiasi elemento di accesso AirKey, indipendentemente
dall’appartenenza al sistema di chiusura. L’aggiornamento può avvenire tramite uno
smartphone Android oppure la stazione di codifica opzionale. L’aggiornamento con lo
smartphone consente solamente l’installazione dell’app AirKey e la registrazione all’interno di
un sistema di chiusura AirKey.
Nel caso dell’iPhone, gli elementi di accesso vengono aggiornati
analogamente a Codifica degli elementi di accesso, utilizzando un
componente di chiusura AirKey come stazione di codifica.
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>

Negli smartphone Android toccare l’icona Connetti a componente  in alto a destra
nell’app AirKey.

Figura 251: Icona "Connetti a componente" (solo con smartphone Android)
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>

Seguire le istruzioni e avvicinare lo smartphone all’elemento di accesso.

Figura 252: Aggiornamento dei dati

I dati vengono aggiornati. Durante la trasmissione lo smartphone non deve essere
allontanato dall’oggetto da sincronizzare. Al termine della procedura viene visualizzato un
messaggio.
Per aggiungere la chiave Combi con lo smartphone, è necessario avvicinare
la chiave Combi allo smartphone posizionando il lato con il simbolo RFID
della chiave Combi accanto al punto in cui si trova l’antenna NFC.

Figura 253: Aggiornamento di un elemento di accesso tramite l’app AirKey
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Aggiornamento di elementi di accesso con la stazione di codifica
Per aggiornare elementi di accesso come card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi con la
stazione di codifica, procedere come segue:
Accedere al sistema di chiusura AirKey e assicurarsi che la stazione di codifica sia collegata e
che sia stata selezionata nel Sistema di gestione online AirKey.
>

Collocare l’elemento di accesso nella stazione di codifica.

Figura 254: Aggiornamento di elementi di accesso con la stazione di codifica
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>

Rimuovere l’elemento di accesso dalla stazione di codifica solo al termine
dell’aggiornamento e dopo aver visualizzato il messaggio che indica l’esito positivo
dell’operazione.
Le informazioni visualizzate nel messaggio possono variare in base al fatto
che l’elemento di accesso si trovi nel proprio sistema di chiusura AirKey o in
un sistema di chiusura di terzi.

Figura 255: Elemento di accesso di proprietà o di terzi aggiornato con la stazione di codifica

Solo aggiornando regolarmente i propri elementi di accesso AirKey, il
sistema di chiusura AirKey rimane sicuro e aggiornato.
Solo aggiornando regolarmente gli elementi di accesso è possibile garantire
che le voci di registrazione dei componenti di chiusura vengano trasmesse
al Sistema di gestione online AirKey.
Per aggiornare la chiave Combi con la stazione di codifica, è necessario
posizionare la chiave Combi in modo tale che il lato con il simbolo RFID sia
collocato sulla stazione di codifica. L’aggiornamento non è possibile
nell’intero campo di lettura della stazione di codifica: con i modelli attuali
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(HID Omnikey 5421) la chiave Combi viene rilevata solamente nella parte
superiore e inferiore della stazione di codifica.

8.4

Aggiornamento del firmware dei componenti di chiusura

Se per i componenti di chiusura è disponibile un nuovo firmware, l’informazione viene
visualizzata nei dettagli del componente di chiusura, nelle attività di manutenzione e al
momento dell’aggiornamento del componente di chiusura.
Controllare lo stato della batteria del componente di chiusura (cilindro)
prima di aggiornare il firmware. Se è presente l’avviso "Batteria scarica", è
necessario innanzitutto caricare tutte le batterie per evitare problemi nella
procedura di aggiornamento.
La versione del firmware attualmente installata del componente di chiusura
viene visualizzata nei Dettagli del componente di chiusura.
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L’aggiornamento del firmware dei componenti di chiusura può essere eseguito tramite
smartphone o tramite la stazione di codifica opzionale.
Per effettuare l’aggiornamento del firmware con lo smartphone, è necessario che nello smartphone sia attiva l’autorizzazione speciale "autorizzazione di manutenzione". Per effettuare
l’aggiornamento del firmware con lo smartphone, procedere come segue:
>

Stabilire una connessione tramite NFC (con smartphone Android): toccare l’icona
Connetti a componente .

>

Connessione tramite Bluetooth (con smartphone Android): toccare il menu
contestuale (⋮) in corrispondenza del componente di chiusura da connettere, quindi
scegliere Connettere .

>

Connessione tramite Bluetooth (con iPhone): scorrere verso sinistra la
denominazione del componente di chiusura da connettere, quindi scegliere
Connettere .

Figura 256: App AirKey – Connessione a un componente (Android NFC / Android Bluetooth / iPhone)

>

Seguire le indicazioni.
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Figura 257: Connessione a un componente – Aggiornamento del firmware

I dati vengono aggiornati. Durante la trasmissione lo smartphone NFC non deve essere
allontanato dal componente che deve essere sincronizzato ovvero lo smartphone Bluetooth
non deve essere allontanato dalla portata del componente di chiusura. Al termine della
procedura viene visualizzato un messaggio.
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>

Il componente di chiusura viene aggiornato e vengono visualizzati i dettagli del componente. Nei dettagli del componente è evidente che il firmware del componente non
è aggiornato.

Figura 258: App AirKey – Dettagli componenti

>

In questa schermata fare clic sull’opzione Aggiorna firmware .

>

Avvicinare lo smartphone NFC al componente di chiusura oppure tenere lo
smartphone Bluetooth entro la portata.

Figura 259: App AirKey – Aggiornamento del firmware
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A seconda della connessione Internet, l’aggiornamento del firmware può
richiedere alcuni minuti. Tenere lo smartphone NFC vicino al componente di
chiusura ovvero lo smartphone Bluetooth entro la portata del componente
di chiusura per tutto il tempo necessario.
Durante la trasmissione lo smartphone non deve essere allontanato dal componente da
aggiornare. Al termine della prima fase di aggiornamento viene visualizzato un messaggio
che indica l’esito positivo dell’operazione.
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Figura 260: App AirKey – Fase di aggiornamento completata

>

Allontanare lo smartphone dal componente di chiusura finché il componente di
chiusura non lampeggia ed emette segnali acustici.

>

Avvicinare lo smartphone NFC al componente di chiusura ovvero tenere lo
smartphone Bluetooth entro la portata del componente di chiusura e seguire le
indicazioni.

Al termine della procedura di aggiornamento del firmware, viene visualizzato un messaggio
che indica l’esito positivo dell’operazione.

Figura 261: App AirKey – Aggiornamento riuscito

>

Confermare il messaggio selezionando Chiudi, per completare l’aggiornamento del
firmware.
Lo Stato componenti del componente di chiusura è stato così personalizzato
in tutto il sistema. L’attività di manutenzione non viene più visualizzata e
nei dettagli del componente di chiusura è riportata la versione corretta del
firmware.
Aggiornamento del firmware con la stazione di codifica:
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>

Collocare il componente di chiusura nella stazione di codifica. Se la
stazione di codifica ha avviato una comunicazione con il componente
di chiusura, viene eseguito automaticamente un aggiornamento.

Al termine dell’aggiornamento viene visualizzato un messaggio che indica
l’esito positivo dell’operazione.

Figura 262: Stazione di codifica – Messaggio di aggiornamento riuscito di un componente di chiusura
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Se per il componente di chiusura è presente un aggiornamento del
firmware, viene visualizzato un link corrispondente .
>

Fare clic su Esegui aggiornamento firmware per avviare
l’aggiornamento.

Figura 263: Stazione di codifica – Aggiornamento del firmware del cilindro AirKey

A seconda della connessione Internet, l’aggiornamento del
firmware può richiedere alcuni minuti. Durante l’operazione di
aggiornamento, non rimuovere il componente di chiusura dalla
stazione di codifica.
Il primo passaggio dell’aggiornamento del firmware termina con un
messaggio che indica l’esito positivo dell’operazione.
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Figura 264: Stazione di codifica – Fase aggiornamento eseguita correttamente

>

Allontanare il componente di chiusura dalla stazione di codifica finché
il componente di chiusura non esegue un riavvio con segnalazione
acustica e visiva.

>

Collocare nuovamente il componente di chiusura nella stazione di
codifica per terminare la procedura.
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Al termine dell’aggiornamento, viene visualizzato un messaggio che indica
l’esito positivo dell’operazione.

Figura 265: Stazione di codifica – Aggiornamento riuscito

Il componente di chiusura viene aggiornato ancora una volta dopo la
chiusura del messaggio.

Figura 266: Stazione di codifica – Componente di chiusura aggiornato correttamente

>

Al termine dell’aggiornamento rimuovere il componente di chiusura
dalla stazione di codifica.
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Lo Stato componenti del componente di chiusura è stato così personalizzato
in tutto il sistema. L’attività di manutenzione non viene più visualizzata e
nei dettagli del componente di chiusura è riportata la versione corretta del
firmware.
Per l’aggiornamento del firmware, aprire la porta e fissarla in modo tale che
non si chiuda casualmente. Verificare quindi il corretto funzionamento del
componente di chiusura prima di richiudere la porta.
Per l’aggiornamento del firmware dei componenti di chiusura è necessario
assicurarsi che sia disponibile una connessione Internet stabile e che la
connessione dati non venga interrotta durante l’aggiornamento del
firmware. Al riguardo, in base allo smartphone e al sistema operativo, sono
disponibili diverse impostazioni (ad es. possibilità di cambio di rete
automatico tra dati mobili e WLAN).
EVVA raccomanda di tenere sempre aggiornato il firmware dei componenti
di chiusura.
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8.5

Aggiornamento della versione Keyring degli elementi di
accesso

Nel sistema AirKey, "Keyring" è il nome di un programma software che gestisce tutti i dati
relativi ad AirKey memorizzati su elementi di accesso passivi come card, portachiavi, chiavi
Combi e bracciali. Se per gli elementi di accesso è disponibile una nuova versione Keyring,
l’informazione viene visualizzata nei dettagli degli elementi di accesso, nelle attività di
manutenzione, nella pagina iniziale Home e al momento dell’aggiornamento degli elementi
di accesso.
La versione Keyring attualmente installata dell’elemento di accesso viene
visualizzata nei dettagli dell’elemento di accesso.

L’aggiornamento Keyring degli elementi di accesso può essere eseguito tramite smartphone
o tramite la stazione di codifica opzionale. Per effettuare l’aggiornamento Keyring con lo
smartphone, è necessario che nello smartphone sia attiva l’autorizzazione speciale "autorizzazione di manutenzione". Per effettuare l’aggiornamento Keyring con lo smartphone,
procedere come segue:
>

Stabilire una connessione tramite NFC (con smartphone Android): toccare l’icona
Connetti a componente .

>

Stabilire una connessione tramite Bluetooth (con smartphone Android e iPhone):
scegliere la voce di menu Codifica elemento di accesso dal menu principale
dell’app AirKey; vedere anche Codifica degli elementi di accesso.
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Figura 267: App AirKey – Connetti a componente

>

Avvicinare lo smartphone NFC all’elemento di accesso.

>

L’elemento di accesso viene aggiornato. Viene indicato che è disponibile una nuova
versione Keyring.

Figura 268: App AirKey – Dettagli elemento di accesso

>

Selezionare l’opzione Aggiornamento Keyring.

>

Avvicinare lo smartphone all’elemento di accesso e seguire le istruzioni.

Figura 269: App AirKey – Aggiornamento Keyring

A seconda della connessione Internet, l’aggiornamento della versione
Keyring può richiedere alcuni minuti. Durante l’aggiornamento tenere
sempre lo smartphone vicino all’elemento di accesso.
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Durante la trasmissione lo smartphone non deve essere allontanato dall’elemento di accesso
da sincronizzare. Al termine dell’aggiornamento Keyring viene visualizzato un messaggio che
indica l’esito positivo dell’operazione.

Figura 270: App AirKey – Aggiornamento Keyring completato

Lo stato dell’elemento di accesso è così modificato in tutto il sistema. Nei
dettagli dell’elemento di accesso viene visualizzata la versione Keyring
corretta.

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

Per aggiornare la chiave Combi con lo smartphone, è necessario avvicinarla
allo smartphone dal lato con il simbolo RFID.
Aggiornamento della versione Keyring con la stazione di codifica:
>

Collocare l’elemento di accesso nella stazione di codifica. Non appena
la stazione di codifica rileva l’elemento di accesso, viene stabilita una
comunicazione con l’elemento di accesso.

Al termine dell’aggiornamento viene visualizzato un messaggio che indica
l’esito positivo dell’operazione.

Figura 271: Stazione di codifica – Aggiornamento Keyring disponibile

Se per l’elemento di accesso è presente un aggiornamento Keyring, viene
visualizzato un link corrispondente .
>

Fare clic su Esegui aggiornamento Keyring (x.x) per avviare
l’aggiornamento.
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Figura 272: Stazione di codifica – Aggiornamento Keyring

A seconda della connessione Internet, l’aggiornamento della
versione Keyring può richiedere alcuni minuti. Durante
l’operazione di aggiornamento, non rimuovere l’elemento di
accesso dalla stazione di codifica.
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Durante l’aggiornamento Keyring, l’elemento di accesso non deve essere
rimosso dalla stazione di codifica. Al termine dell’aggiornamento della
versione Keyring viene visualizzato un messaggio che indica l’esito positivo
dell’operazione.

Figura 273: Stazione di codifica – Aggiornamento Keyring riuscito

L’aggiornamento Keyring è stato completato correttamente. L’elemento di
accesso viene aggiornato ancora una volta dopo la chiusura del messaggio.

Figura 274: Stazione di codifica – Elemento di accesso aggiornato correttamente

>

Al termine dell’aggiornamento rimuovere l’elemento di accesso dalla
stazione di codifica.

Per aggiornare la chiave Combi con la stazione di codifica, è necessario
posizionare la chiave Combi in modo tale che il lato con il simbolo RFID sia
collocato sulla stazione di codifica. L’aggiornamento non è possibile
nell’intero campo di lettura della stazione di codifica: con i modelli attuali
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(HID Omnikey 5421) la chiave Combi viene rilevata solamente nella parte
superiore e inferiore della stazione di codifica.
Lo stato dell’elemento di accesso è così modificato in tutto il sistema. Nei
dettagli dell’elemento di accesso viene visualizzata la versione Keyring
corretta.
Per l’aggiornamento della versione Keyring degli elementi di accesso è
necessario assicurarsi che sia presente una connessione Internet stabile e
che la connessione dati non venga modificata durante l’aggiornamento
Keyring. Al riguardo, in base allo smartphone o al sistema operativo sono
disponibili diverse impostazioni (ad es.: possibilità di cambio di rete
automatico tra dati mobili e WLAN, possibilità di evitare connessioni
Internet pessime, ecc.).
EVVA raccomanda di tenere sempre aggiornata la versione Keyring degli
elementi di accesso.

8.6

Aggiornamento della versione dell’app dello smartphone
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Quando è disponibile una nuova app AirKey, viene visualizzato un messaggio corrispondente
nello smartphone. In base alle impostazioni di Google Play Store o Apple App Store, l’app
AirKey viene aggiornata automaticamente oppure con conferma manuale.
Terminato l’aggiornamento, l’app AirKey può essere utilizzata come di consueto.
Per scaricare le app da Google Play Store o dall’Apple App Store, è
necessario un account Google o un ID Apple.
È possibile che l’aggiornamento dell’app AirKey venga solamente consigliato
oppure che sia assolutamente necessario. In tali casi viene visualizzato un
messaggio corrispondente all’interno dell’app AirKey. Alcune funzioni
verranno limitate; tuttavia sarà possibile bloccare i componenti di chiusura
in entrambe le situazioni.
EVVA raccomanda di tenere sempre aggiornata la versione dell’app AirKey
per smartphone e di attivare l’aggiornamento automatico delle app in
Google Play Store o nell’Apple App Store.

8.7

Sostituzione della batteria e apertura con alimentazione
di emergenza

Per i componenti di chiusura a batteria sarà necessario sostituire periodicamente le batterie.
Lo stato della batteria dei componenti di chiusura può essere visualizzato nel Sistema di
gestione online AirKey e in caso di aggiornamento dei componenti di chiusura con
smartphone con autorizzazione di manutenzione.
Sono visualizzati tre diversi stati della batteria:
173

Figura 275: Stato della batteria

È il componente di chiusura stesso a segnalare la "Batteria scarica" emettendo un segnale
speciale durante la procedura di apertura con un elemento di accesso. Per ulteriori
informazioni relative alla segnalazione vedere Segnalazione dei componenti di chiusura.

8.7.1

Sostituzione della batteria nei cilindri AirKey
Eseguire la sostituzione della batteria con porta aperta e bloccata in modo
tale che non possa chiudersi fortuitamente.
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Ricordare che l’ora del cilindro AirKey resta memorizzata per al massimo
1 minuto dopo aver rimosso la batteria.
A ogni cambio della batteria, si raccomanda di sostituire le guarnizioni del
cilindro AirKey per garantire la tenuta. Si tratta della guarnizione tra l’asse
del pomolo e il pomolo esterno nonché delle guarnizioni nel disco del
pomolo esterno. Le guarnizioni sono tutte disponibili come parti di ricambio.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato
EVVA.
Si raccomanda di ingrassare il cilindro AirKey almeno in occasione della
sostituzione delle batterie. A tal fine, dopo la rimozione del pomolo esterno
è necessario ingrassare la parte tra l’asse del pomolo e il corpo del cilindro
sul lato esterno, con una goccia del lubrificante consigliato da EVVA. In caso
di smontaggio temporaneo del cilindro AirKey è inoltre consigliabile
ingrassare il retro del cilindro, tra il nottolino e il corpo del cilindro. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato EVVA.
>

Bloccare il componente di chiusura con un elemento di accesso valido.

>

Collocare l’attrezzo di montaggio prima di disinserire nuovamente il cilindro.

>

Svitare il pomolo del cilindro con l’attrezzo di montaggio applicato girando in senso
antiorario.

>

Rimuovere l’attrezzo di montaggio dal pomolo.

>

Aprire il pomolo allentando le tre viti sul retro del pomolo stesso.

>

Rimuovere il disco del pomolo.

>

Allentare con cautela il supporto delle batterie con un movimento verso l’alto.

>

Sostituire quindi le batterie. Assicurarsi di inserire correttamente in posizione le
batterie. Non utilizzare batterie usate insieme a batterie nuove.

>

Fissare con cautela il supporto delle batterie.

>

Applicare il disco al pomolo e fissare il pomolo con le tre viti.

>

Applicare l’attrezzo di montaggio sul pomolo.
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>

Accertarsi che l’anello di tenuta sia posizionato correttamente sull’asse del cilindro e
avvitare il pomolo al cilindro ruotandolo in senso orario finché non oppone resistenza.

>

Rimuovere l’attrezzo di montaggio.

>

Girare quindi il pomolo in senso antiorario finché non scatta in posizione.

>

Assicurarsi che il pomolo e il modulo elettronico siano inseriti correttamente in
posizione.

>

Aggiornare quindi il cilindro con lo smartphone o la stazione di codifica per trasmettere le voci di registrazione aggiornate al Sistema di gestione online AirKey.

>

Verificare il funzionamento del cilindro con un tentativo di apertura prima di chiudere
nuovamente la porta.
A causa delle caratteristiche fisiche delle batterie, in caso di basse
temperature (inferiori a -10 °C) prolungate è necessario provvedere più
frequentemente alla loro sostituzione e controllare attivamente il funzionamento del cilindro e lo stato delle batterie.
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Se dopo la sostituzione delle batterie viene segnalato un errore di
comunicazione, è possibile che il pomolo tenti di comunicare con il modulo
elettronico. Ciò non funziona finché il pomolo non viene avvitato al modulo
elettronico.
Verificare lo stato delle batterie dei componenti di chiusura con uno
smartphone con autorizzazione di manutenzione, aggiornando il componente di chiusura e successivamente visualizzando i dettagli del componente di
chiusura.
Nel caso in cui le batterie non vengano sostituite in tempo, sarà possibile effettuare
un’apertura di emergenza tramite un alimentatore di emergenza opzionale.
Per ulteriori informazioni sulla procedura vedere Alimentatore di emergenza.
Dopo un’apertura con alimentatore di emergenza, sostituire le batterie e
aggiornare il componente di chiusura prima di chiudere nuovamente la
porta.
Dopo l’uso richiudere con cautela la copertura in gomma bianca con il logo
EVVA per proteggere l’apertura della presa per il collegamento
dell’alimentatore di emergenza dall’infiltrazione di polvere e umidità. Non
utilizzare oggetti appuntiti per evitare possibili danni.

8.8

Opzioni di riparazione

Tramite le opzioni di riparazione è possibile risolvere un guasto dei componenti di chiusura. È
possibile rilasciare i componenti di chiusura di ricambio nel sistema di chiusura oppure
rimuovere un componente di chiusura difettoso dal sistema di chiusura.
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8.8.1

Rilascio e montaggio dei componenti di chiusura di ricambio

Con il rilascio e il successivo montaggio di un componente di chiusura di ricambio, un
componente di chiusura difettoso presente nel sistema viene sostituito con un componente
di chiusura in stato di fabbrica. Tutte le funzionalità nonché le autorizzazioni del componente
di chiusura rimangono invariate all’interno del sistema di chiusura AirKey. Al termine della
procedura il componente di chiusura di ricambio non si trova più in stato di fabbrica.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale.

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal
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menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sul componente di chiusura che si desidera modificare.

>

Fare clic su Visualizza opzioni di riparazione nel riquadro Registrazione e
manutenzione  della scheda "Impostazioni".

Figura 276: Modifica dei componenti di chiusura – Opzioni di riparazione

Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di riparazione.
>

Per default sono impostati i pulsanti di scelta rapida Disinstallare ed reinstallare
un componente sostitutivo  e Sostituire il cilindro (insieme al pomolo e al modulo
elettronico).
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>

In alternativa è possibile selezionare anche il pulsante di scelta rapida Sostituisci
solo pomolo.

Figura 277: Opzioni di riparazione
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>

Fare clic su Aggiungi attività di manutenzione.

Lo stato  del componente di chiusura viene aggiornato e visualizzato come attività di
manutenzione .

Figura 278: Stato dei componenti e attività di manutenzione

Le operazioni preliminari all’interno del Sistema di gestione online AirKey per il rilascio e il
montaggio di un componente di chiusura di ricambio sono completate. Per terminare l’intera
procedura, è necessario rilasciare e montare il componente di chiusura di ricambio con lo
smartphone con autorizzazione di manutenzione o con la stazione di codifica opzionale.
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Il componente che deve essere sostituito può essere aggiornato finché non
viene completato il montaggio del componente di ricambio. Ciò consente di
garantire la completezza delle registrazioni nel caso in cui dovessero
avvenire altri accessi tra il montaggio del componente di ricambio e la
conclusione del montaggio stesso.
In caso di una sostituzione di componenti di chiusura con Bluetooth,
nell’elenco dei componenti Bluetooth entro la portata vengono visualizzati
sia i componenti sostituiti che quelli di ricambio. Il componente sostituito
deve essere scollegato dall’alimentazione elettrica dopo la sostituzione; solo
così non viene più visualizzato nell’elenco dei componenti Bluetooth.
Rilascio e montaggio dei componenti di chiusura di ricambio con lo smartphone
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È necessario uno smartphone con autorizzazione di manutenzione per il
sistema di chiusura in cui si desidera rilasciare e montare il componente di
chiusura di ricambio.
>

Stabilire una connessione tramite NFC (con smartphone Android): toccare l’icona
Connetti a componente, quindi avvicinare lo smartphone al componente di chiusura
in stato di fabbrica.

>

Stabilire una connessione tramite Bluetooth (con smartphone Android): toccare il
menu contestuale (⋮) in corrispondenza del componente di chiusura in stato di fabbrica
che si desidera aggiungere al sistema di chiusura, quindi scegliere Connettere.

>

Stabilire una connessione tramite Bluetooth (con iPhone): scorrere sulla denominazione "In stato di fabbrica" verso sinistra in corrispondenza del componente di
chiusura in stato di fabbrica che si desidera aggiungere al sistema di chiusura, quindi
scegliere Connettere.

>

Dopo l’aggiornamento nei dettagli del componente di chiusura fare clic su Rilascia
cilindro di ricambio.

>

Nella finestra di dialogo visualizzata toccare il componente di chiusura che deve essere sostituito, quindi confermare con Avanti.

>

In caso di utilizzo di NFC, avvicinare nuovamente lo smartphone al componente di
chiusura in stato di fabbrica. In caso di utilizzo di Bluetooth, selezionare il componente di chiusura in stato di fabbrica dall’elenco dei componenti di chiusura entro la
portata di ricezione.

>

Scegliere se creare un’attività di manutenzione per il montaggio successivo.

>

Terminare la procedura selezionando Montare in seguito se il componente di chiusura deve ancora essere montato nella porta oppure selezionare Completa se il
montaggio nella porta è già avvenuto.

>

Aggiornare il componente di chiusura dopo il montaggio nella porta.
Rilascio e montaggio dei componenti di chiusura di ricambio con la stazione
di codifica.
>

Posizionare un componente di chiusura di ricambio in stato di
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fabbrica sulla stazione di codifica.
>

Nella finestra di dialogo in basso a destra selezionare Rilascia
cilindro di ricambio e il componente di chiusura che si desidera
sostituire.
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Figura 279: Componente in stato di fabbrica – Rilascio del cilindro di ricambio

>

Fare clic su Avanti.

>

Posizionare il componente di chiusura di ricambio in stato di fabbrica
sulla stazione di codifica.

>

Rimuovere il componente di chiusura di ricambio solo dopo aver
visualizzato il messaggio che indica l’esito positivo dell’operazione.

>

Scegliere se creare un’attività di manutenzione per il montaggio
successivo.

>

Terminare la procedura selezionando Montare in seguito se il
componente di chiusura deve ancora essere montato nella porta
oppure selezionare Completa se il montaggio nella porta è già
avvenuto.

>

Aggiornare il componente di chiusura dopo il montaggio nella porta.

Se il componente di chiusura di ricambio presenta una versione del
firmware precedente, durante la procedura viene eseguito l’aggiornamento
del firmware.
Al termine della procedura il componente di chiusura sostituito non potrà
più essere utilizzato. Utilizzare questa funzione solamente se il componente
di chiusura è veramente difettoso e non è più necessario.

8.8.2

Smontaggio senza sostituzione e contrassegno come "difettoso"

Se un componente di chiusura difettoso non deve essere sostituito ma non deve essere più
visualizzato nel sistema di chiusura, è possibile smontarlo tramite le opzioni di riparazione
senza sostituzione.
Il componente di chiusura non potrà più essere aggiornato e diverrà
pertanto inutilizzabile.

>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale.
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>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal
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menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sul componente di chiusura che si desidera modificare.

>

Fare clic sul link Visualizza opzioni di riparazione nel riquadro Registrazione e
manutenzione della scheda Impostazioni .

Figura 280: Modifica dei componenti di chiusura – Opzioni di riparazione

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Opzioni di riparazione".
>

Selezionare Smontaggio senza sostituzione e contrassegna il componente
come "difettoso" .
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Figura 281: Opzioni di riparazione

>

Fare clic su Aggiungi attività di manutenzione.
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Lo stato  del componente di chiusura viene aggiornato e visualizzato come attività di
manutenzione .

Figura 282: Stato dei componenti e attività di manutenzione

Le operazioni all’interno del Sistema di gestione online AirKey per lo smontaggio senza
sostituzione di un componente di chiusura difettoso sono completate. Per terminare l’intera
procedura, è necessario terminare lo smontaggio tramite smartphone con autorizzazione di
manutenzione o all’interno del Sistema di gestione online AirKey.
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8.8.3

Smontaggio di componenti di chiusura difettosi tramite lo
smartphone
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Se un componente di chiusura può ancora essere aggiornato, sarà possibile effettuare lo
smontaggio senza sostituzione del componente di chiusura difettoso tramite lo smartphone.
A tal fine è necessario uno smartphone registrato con autorizzazione di manutenzione attiva
per il sistema di chiusura AirKey.
>

Stabilire una connessione tramite NFC (con smartphone Android): toccare l’icona
Connetti a componente, quindi avvicinare lo smartphone al componente di chiusura
che si desidera smontare.

>

Stabilire una connessione tramite Bluetooth (con smartphone Android): toccare il
menu contestuale (⋮) in corrispondenza del componente di chiusura da smontare,
quindi scegliere Connettere.

>

Stabilire una connessione tramite Bluetooth (con iPhone): scorrere verso sinistra la
denominazione del componente di chiusura da smontare, quindi selezionare
Connettere.

>

Vengono visualizzati i dettagli del componente. Selezionare Rimuovi cilindro
difettoso .

Figura 283: Smartphone – Smontaggio del componente difettoso

>

Apporre il segno di spunta nella finestra di dialogo, quindi confermare selezionando
Completa.

Figura 284: Smartphone – Smontaggio del componente difettoso – Conferma
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La procedura è così completata e il componente di chiusura non viene più visualizzato nel
sistema di chiusura AirKey. Il componente di chiusura non può più essere utilizzato.

8.8.4

Smontaggio di componenti di chiusura difettosi tramite il Sistema
di gestione online AirKey

Se il componente di chiusura non può più essere aggiornato a causa di un difetto, lo
smontaggio senza sostituzione deve essere completato tramite il Sistema di gestione online
AirKey.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale,
in base al componente contrassegnato come difettoso.

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal
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menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sul componente di chiusura che si desidera modificare.

>

Fare clic sul link Visualizza opzioni di riparazione nel riquadro Registrazione e
manutenzione della scheda Impostazioni.

>

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere tra tre opzioni.

Figura 285: Rimozione di un componente di chiusura difettoso

>

Con l’opzione Il componente difettoso verrà rimosso successivamente  viene
mantenuto lo stato attuale e il componente di chiusura rimane parte del sistema di
chiusura AirKey.

>

Con l’opzione Completare la rimozione: il componente difettoso è già stato
rimosso dalla porta  viene terminata la procedura di rimozione senza sostituzione
di un componente di chiusura difettoso e il componente di chiusura viene rimosso dal
sistema di chiusura AirKey.

>

Con l’opzione Eliminare l’attività di manutenzione "Rimuovi cilindro
difettoso"  viene annullata la rimozione senza sostituzione. Per ulteriori
informazioni vedere Annullamento di attività di manutenzione per le opzioni di
riparazione.
Il componente di chiusura smontato senza essere sostituito non può più
essere utilizzato al termine della procedura. Utilizzare questa funzione
solamente se il componente di chiusura è veramente difettoso e non è più
necessario.
Se si desidera rimuovere un componente di chiusura funzionante dal proprio
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sistema di chiusura, seguire le istruzioni riportate in Rimozione dei
componenti di chiusura.

8.8.5

Annullamento di attività di manutenzione per le opzioni di
riparazione
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È possibile annullare un’attività di manutenzione per un componente di chiusura di ricambio
o lo smontaggio senza sostituzione creato inavvertitamente.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il link Attività di manutenzione.

>

Dall’elenco selezionare l’attività di manutenzione desiderata.

>

Fare clic sul link Visualizza opzioni di riparazione nel riquadro Registrazione e
manutenzione della scheda Impostazioni.

>

In base all’attività di manutenzione aperta, scegliere se rilasciare successivamente il
componente di chiusura di ricambio (cilindro, pomolo, lettore murale)  oppure se
eliminare l’attività di manutenzione .

Figura 286: Eliminazione di attività di manutenzione

>

Fare clic su Applica.

In questo modo l’attività di manutenzione viene annullata. Lo Stato componenti del
componente di chiusura viene aggiornato in base all’ultimo stato del componente di
chiusura.
Una volta completata, l’attività di manutenzione dell’opzione di riparazione
non può più essere annullata.
Utilizzare questa funzione anche per annullare l’attività di manutenzione
"Rimuovere il componente" nel caso in cui sia stato rimosso dal sistema di
chiusura AirKey un componente di chiusura non difettoso.
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9

Elementi di emergenza

Un elemento di emergenza è un elemento di accesso con autorizzazione permanente
illimitata per tutti i componenti di chiusura di un sistema di chiusura AirKey. Gli elementi di
emergenza vengono impiegati in situazioni di emergenza (ad es. in caso di intervento dei
vigili del fuoco) e devono essere conservati in un luogo sicuro. Gli elementi di emergenza
ricevono l’accesso ai componenti di chiusura indipendentemente dall’ora. È necessario
solamente garantire l’alimentazione elettrica dei componenti di chiusura.

9.1

Installazione di elementi di emergenza
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Per il rilascio di un elemento di emergenza, configurare un elemento di emergenza, come
card, portachiavi, bracciale o chiave Combi, come descritto in Configurazione di card,
portachiavi e chiavi Combi, e assegnare all’elemento di emergenza le autorizzazioni di
accesso permanente per tutte le porte del sistema di chiusura. Assicurarsi che l’elemento di
emergenza venga aggiornato in modo corrispondente in caso di un ampliamento del sistema
affinché, in caso di emergenza, disponga dell’accesso anche per le porte aggiunte. Gli
elementi di emergenza dispongono dell’accesso anche per i componenti di chiusura con ora
errata (ad es. il cilindro perde l’ora quando le batterie sono scariche). Per ulteriori
informazioni relative all’assegnazione e alla creazione di autorizzazioni vedere Assegnazione
delle autorizzazioni e Creazione delle autorizzazioni.
Anche gli elementi di accesso quali card, portachiavi, bracciali o chiavi
Combi possono presentare difetti nel tempo. Per questo è necessario
predisporre un numero di elementi di emergenza adeguato per il sistema di
chiusura.
Come elementi di emergenza vengono utilizzati solamente card, portachiavi,
bracciali e chiavi Combi. Gli smartphone, invece, a causa della durata
limitata della batteria non sono adatti a questo scopo.
Per facilitare la gestione degli elementi di emergenza, è possibile utilizzare
una suddivisione in zone nelle quali sono contenute tutte le porte
appartenenti al sistema di chiusura e assegnare un’autorizzazione
permanente illimitata agli elementi di emergenza per le varie zone.
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10

Utilizzo di più sistemi di chiusura
AirKey

In questo capitolo sono riportate le istruzioni per l’utilizzo di più sistemi di chiusura AirKey.

10.1

Condivisione di componenti di chiusura con altri sistemi
di chiusura

Un componente aggiunto al sistema di chiusura può essere condiviso con un altro sistema di
chiusura. Anche le autorizzazioni del componente di chiusura possono essere assegnate al
secondo sistema di chiusura. Ogni componente di chiusura può essere condiviso con un
massimo di 250 sistemi di chiusura.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale.

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal

menu principale.
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>

Nell’elenco fare clic sulla denominazione porta del componente che si desidera
condividere.

Nel riquadro Condividi dei dettagli del componente di chiusura sono elencate le condivisioni
già concesse.
>

Fare clic su Aggiungi condivisione.

Figura 287: Condivisione di un componente di chiusura

>

Viene generato un codice di condivisione a 12 caratteri.

Figura 288: Aggiungi condivisione

>

Comunicare il codice di condivisione all’amministratore dell’altro sistema di chiusura.
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Il codice di condivisione è valido per 48 ore.

Per un componente di chiusura possono essere generati più codici di
condivisione, i quali vengono riportati nell’elenco delle condivisioni del
componente di chiusura.
Nell’elenco delle condivisioni del componente di chiusura viene generata una voce che
consente di visualizzare il codice di condivisione e la relativa validità.

10.2

Aggiunta di componenti di chiusura di altri sistemi di
chiusura

Se è stata assegnata la condivisione con un componente di chiusura di un altro sistema di
chiusura, è necessario aggiungere il componente nel proprio sistema.
>

Fare clic su Aggiungi

→ Aggiungi componente di chiusura nella barra grigia Sistema
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di chiusura della pagina iniziale Home .

Figura 289: Aggiunta di componenti di chiusura – barra grigia

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal

menu principale.
>

Fare clic su Aggiungi componente di chiusura .

Figura 290: Aggiunta dei componenti di chiusura

>

Selezionare come tipo Componente di chiusura condiviso .

>

Fare clic su Avanti.
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Figura 291: Aggiunta di un componente di chiusura condiviso

>

Inserire il codice di condivisione dell’altro sistema di chiusura per aggiungere il
componente di chiusura.

Figura 292: Aggiunta di un componente di chiusura condiviso
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Se il codice di condivisione inserito è errato, viene visualizzato un messaggio di errore.
Se il codice di condivisione inserito è corretto, sarà possibile selezionare le seguenti
impostazioni:
>

Denominazione alternativa porta 

>

In Tutela dei dati è possibile visualizzare oppure non visualizzare il riferimento
personale nelle voci di registrazione per il proprietario del componente di chiusura .

Figura 293: Aggiunta di un componente di chiusura condiviso

>

Viene creata un’attività di manutenzione.

>

Aggiornare il componente di chiusura con uno smartphone con autorizzazione di
manutenzione oppure con una stazione di codifica opzionale.
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>

L’attività di manutenzione viene rimossa dall’elenco e la condivisione viene
aggiornata.

>

Dopo l’aggiunta, il componente di chiusura viene visualizzato nella colonna "Sistema
di chiusura" con l’attributo "di terzi" nell’elenco dei componenti di chiusura. Il
committente che ha aggiunto il componente di chiusura può modificare la
denominazione alternativa porta nella scheda "Dettagli" nonché assegnare il
componente di chiusura a una zona. Nella scheda "Impostazioni" nel riquadro "Tutela
dei dati" è possibile modificare il pulsante di scelta rapida per distinguere se
"visualizzare" o "non visualizzare" i riferimenti personali nelle voci di registrazione per
il proprietario del componente di chiusura. È anche possibile impostare il riferimento
personale nelle voci di registrazione nel riquadro "Registrazione e manutenzione" per
il sistema di chiusura condiviso. È inoltre possibile assegnare le autorizzazioni di
accesso per il componente di chiusura condiviso.
Un componente di chiusura di terzi non può essere condiviso con altri
sistemi di chiusura.
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10.3

Assegnazione di autorizzazioni per componenti di
chiusura condivisi

All’interno di ogni sistema di chiusura AirKey in cui è stato aggiunto il componente di
chiusura condiviso, la procedura per l’assegnazione di autorizzazioni è pressoché identica a
quella seguita dal proprietario del componente di chiusura. In caso di aggiunta di un
componente di chiusura condiviso nel sistema di chiusura, procedere come segue:
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Smartphone oppure Tessere
magnetiche.

>

In alternativa, selezionare Elementi di accesso e persone

→ Elementi di accesso

dal menu principale.
>

Fare clic sull’elemento di accesso desiderato dall’elenco.

>

Se l’elemento di accesso è stato assegnato a una persona, viene visualizzata la
panoramica delle autorizzazioni dell’elemento di accesso.

>

Sotto i riquadri di tutti i componenti di chiusura e le zone selezionare la scheda di
terzi  per visualizzare tutti i componenti di chiusura aggiunti di sistemi di chiusura
di terzi.
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Figura 294: Autorizzazione di un componente di chiusura condiviso

>

Trascinare e rilasciare il pulsante con la porta condivisa selezionata sull’area grigia.
Solo spostando la porta / zona desiderata sull’area centrale vengono visualizzati i tipi
di accesso.

>

Selezionare il tipo di accesso desiderato trascinando e rilasciando la porta / zona selezionata sul campo corrispondente.

>

Creare l’autorizzazione utilizzando così un KeyCredit. Per ulteriori informazioni relative
alla creazione delle autorizzazioni vedere Creazione delle autorizzazioni. Il KeyCredit
viene detratto dal credito del proprio sistema di chiusura, non dal credito dell’altro
sistema di chiusura.

10.4

Visualizzazione di autorizzazioni per componenti di
chiusura condivisi

Se un componente di chiusura è stato condiviso con altri committenti, è possibile visualizzare anche gli elementi di accesso degli altri committenti autorizzati per il componente di chiusura condiviso.
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale.

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal

menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sul componente di chiusura di cui di desidera visualizzare i dettagli.
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>

Fare clic su Elementi di accesso autorizzati (di terzi)  per visualizzare una
panoramica di tutti gli elementi di accesso di terzi che dispongono di un’autorizzazione per questo componente di chiusura.

Figura 295: Elementi di accesso autorizzati (di terzi)

10.5

Annullamento della condivisione di un componente di
chiusura
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Per annullare una condivisione concessa per un componente di chiusura, procedere come
segue:
>

Nella pagina iniziale Home selezionare il riquadro Cilindro oppure Lettore murale.

>

In alternativa, selezionare Sistema di chiusura

→ Componenti di chiusura dal

menu principale.
>

Nell’elenco fare clic sul componente di chiusura di cui si desidera annullare la
condivisione.

Nella scheda Dettagli nel riquadro Condivisioni selezionare la condivisione corrispondente,
quindi fare clic su Elimina condivisione .

Figura 296: Riquadro "Condivisioni" – Eliminazione di una condivisione

>

Confermare la domanda di sicurezza selezionando Elimina condivisione.

Figura 297: Eliminazione di una condivisione

In questo modo il componente di chiusura viene rimosso dal sistema di chiusura dell’altro
committente. Viene creata un’attività di manutenzione.
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>

Aggiornare il componente di chiusura di cui è stata annullata la condivisione tramite
uno smartphone con autorizzazione di manutenzione o con una stazione di codifica
opzionale. Lo stato del componente di chiusura è di nuovo aggiornato.
Attenzione: solo se il componente di chiusura è aggiornato, gli elementi di
accesso dell’altro committente non sono più in grado di chiudere.
Le condivisioni dei componenti di chiusura possono essere eliminate
solamente dai sistemi di chiusura da cui è stata concessa la condivisione.
Se il codice di condivisione non è stato ancora utilizzato e viene eliminato
come descritto nel presente capitolo, non è necessario aggiornare il
componente di chiusura.

10.6

Utilizzo dello smartphone in più sistemi

È possibile registrare il proprio smartphone e utilizzarlo come elemento di accesso in più
sistemi di chiusura.
>

Nell’app AirKey aprire il menu principale, quindi selezionare Impostazioni

→
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Aggiungi sistema di chiusura .

Figura 298: Aggiunta di un sistema di chiusura

>

Con Android, la finestra di dialogo per l’inserimento del codice di registrazione viene
visualizzata automaticamente. Con iOS toccare Codice di registrazione già
ricevuto per saltare l’inserimento del numero di telefono e accedere all’inserimento
del codice di registrazione.

>

Inserire il codice di registrazione ricevuto all’amministratore del sistema di chiusura e
toccare Registra.

>

Se ha attivato un codice PIN per l’app AirKey, deve inserirlo e confermarlo.
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Lo smartphone è adesso registrato anche nell’altro sistema di chiusura AirKey.
Se il codice di registrazione per un ulteriore sistema di chiusura è stato inviato
tramite SMS, basta toccare il link dell’SMS per avviare ed eseguire automaticamente la registrazione.
Con i movimenti touch sullo smartphone è possibile passare tra le panoramiche delle autorizzazioni dei singoli sistemi di chiusura oppure selezionare
la panoramica generale delle autorizzazioni.
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EVVA raccomanda la creazione di un PIN. Il PIN viene utilizzato come ulteriore livello di sicurezza e può essere attivato o disattivato successivamente.
Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili in Attivazione del PIN.
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11

AirKey Cloud Interface (API)

L’AirKey Cloud Interface è un’interfaccia (API) basata di REST per sistemi di terzi. Consente
di gestire determinate funzioni di AirKey tramite software di terze parti (ad esempio un
sistema di contabilità o un check-in).
Il software di terzi deve essere collegato con il Sistema di gestione online AirKey ed essere
adattato in maniera particolare affinché sia in grado di inviare i comandi necessari ed
elaborare le risposte.
Le funzioni possibili e i corrispondenti comandi sono riportati in Descrizione API. L’implementazione deve essere eseguita dall’integratore o dal programmatore del software di terzi.
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È possibile provare la funzionalità AirKey Cloud Interface tramite la Demo di
EVVA AirKey Cloud Interface.
Per poter utilizzare l’AirKey Cloud Interface, assicurarsi di disporre di credito
sufficiente. Si consiglia di utilizzare i KeyCredits Unlimited. In caso di credito
esaurito o quasi esaurito, tutti gli amministratori del sistema di chiusura
AirKey vengono informati tramite una notifica e-mail. La notifica e-mail
viene tuttavia inviata solo agli amministratori che hanno attivato l’opzione
Desidero ricevere via e-mail informazioni importanti da EVVA, come,
ad esempio, notifiche di credito KeyCredit insufficiente (consigliato).
È possibile modificare la notifica e-mail per un amministratore in qualsiasi
momento (vedere Modifica amministratore).

11.1

Attivazione dell’AirKey Cloud Interface
Per l’attivazione dell’AirKey Cloud Interface sono necessari almeno 350
KeyCredit. A tale scopo, è necessario utilizzare il credito di quantità di
KeyCredit disponibile o la relativa scheda da grattare KeyCredits AirKey
Cloud Interface.

>

In Impostazioni, nella scheda Informazioni generali fare clic su Attiva API.

Figura 299: Impostazioni generali – AirKey Cloud Interface (API)

>

Se il credito di quantità è sufficiente, confermare di nuovo la finestra di dialogo con
Attiva API. Se non è disponibile credito sufficiente, viene mostrato un messaggio di
avvertenza. È possibile ricaricare credito direttamente tramite un link.
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Figura 300: Attiva API

L’AirKey Cloud Interface è così attivata. Per essere utilizzata, l’AirKey Cloud Interface deve
essere attivata una sola volta per ogni sistema di chiusura.
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Dopo l’attivazione, vengono visualizzate informazioni sull’endpoint (dove devono essere
inviati i comandi API) e sul limite di richieste API (numero di possibili richieste API al giorno).
Un comando viene conteggiato come richiesta API quando è inviato al sistema AirKey
tramite il software di terzi.
Il limite di richieste API viene ripristinato ogni giorno alle ore 00:00 UTC. In
caso di superamento del limite di richieste API, tutti gli amministratori del
sistema di chiusura AirKey vengono informati tramite una notifica e-mail. La
notifica e-mail viene tuttavia inviata solo agli amministratori che hanno
attivato l’opzione Desidero ricevere via e-mail informazioni importanti
da EVVA, come, ad esempio, notifiche di credito KeyCredit insufficiente (consigliato). È possibile modificare la notifica e-mail per un amministratore in qualsiasi momento (vedere Modifica dell’amministratore).
Qualora il numero di richieste API al giorno non fosse sufficiente, è possibile
rivolgersi al Supporto tecnico EVVA.

11.2

Genera API-Key

La sicurezza delle comunicazioni tra AirKey e il software di terzi è garantita da un API-Key.
Solo chi conosce l’API-Key può inviare i comandi al sistema di chiusura tramite l’AirKey
Cloud Interface. Ogni sistema di chiusura con l’AirKey Cloud Interface attivata utilizza APIKey propri.
Le operazioni che vengono eseguite tramite l’AirKey Cloud Interface sono salvate anche nel
registro di sistema del sistema di chiusura AirKey. In tal caso come Administrator viene
utilizzata la prima parte dell’API-Key, l’ID dell’API-Key.
Dopo l’attivazione è possibile generare gli API-Key necessari per le comunicazioni.
>

In Impostazioni, nella scheda Informazioni generali fare clic su Genera APIKey.
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Figura 301: Genera API-Key

>

Confermare di nuovo la finestra di dialogo con Genera API-Key.
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Figura 302: Finestra di dialogo Genera API-Key

>

Inserire una descrizione, ad esempio il nome del software di terzi, e limitare opzionalmente gli indirizzi IP autorizzati all’invio di richieste API tramite la whitelist Indirizzi IP
consentiti.

Figura 303: Dettagli di Genera API-Key
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Utilizzare la funzione Indirizzi IP consentiti per aumentare la sicurezza.
Inserire solo gli indirizzi IP che devono poter inviare richieste API al sistema
di chiusura AirKey.
Nella whitelist Indirizzi IP consentiti è possibile utilizzare sia il formato IPv4
che quello IPv6. Utilizzare la virgola (,) per separare più indirizzi IP.
Per motivi di sicurezza l’API-Key viene mostrato per intero solo una volta.
Salvare tale codice in un luogo sicuro o utilizzarlo nel proprio software di
terzi.
>

Salvare l’inserimento dell’API-Key facendo clic su Salva.
Per ogni sistema di chiusura AirKey possono essere generati fino a 10 APIKey. In tal modo il sistema di chiusura AirKey può essere gestito da più
software di terzi.

L’API-Key generato viene elencato nelle Impostazioni generali e da qui può essere
successivamente modificato.
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11.3

Modifica API-Key

La descrizione e la whitelist Indirizzi IP consentiti degli API-Key esistenti possono essere
modificati in seguito in Impostazioni, nella scheda Informazioni generali, tramite l’icona
della matita. Per i singoli API-Key sono inoltre disponibili le funzioni Rigenera, Elimina e
Disattiva o Riattiva.

Figura 304: Modifica API-Key

11.3.1 Rigenera API-Key
Seguire questa procedura per sostituire un API-Key esistente con uno nuovo. L’API-Key
sostituito non sarà più valido.
>

In Impostazioni nell’elenco di API-Key della scheda Informazioni generali fare clic
su Rigenera .

>

Ripetere i passaggi per generare altri API-Key (vedere Genera API-Key).

11.3.2 Elimina API-Key
Procedere come segue per eliminare un API-Key esistente. L’API-Key viene rimosso
dall’elenco di API-Key e pertanto non sarà più valido. Quando si eliminano gli API-Key,
aumenta il numero di API-Key disponibili.
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>

In Impostazioni nell’elenco di API-Key della scheda Informazioni generali fare clic
su Elimina .

>

Confermare la finestra di dialogo con Elimina per eliminare definitivamente l’API-Key.

Figura 305: Elimina API-Key

11.3.3 Disattiva e riattiva API-Key
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Seguire questa procedura per disattivare un API-Key attivo o riattivare un API-Key disattivato. Un API-Key disattivato non è valido e non consente di inviare richieste API al sistema
di chiusura AirKey. Né l’API-Key stesso né la relativa descrizione o la whitelist Indirizzi IP
consentiti vengono modificati durante la disattivazione o la riattivazione.
>

In Impostazioni nell’elenco di API-Key della scheda Informazioni generali fare clic
su Disattiva  oppure Attiva.

>

Confermare la finestra di dialogo con Disattiva o Attiva per completare la
procedura.

Figura 306: Disattiva API-Key

Figura 307: Attiva API-Key

11.4

AirKey Cloud Interface (API) – Ambiente di prova

L’ambiente di prova offre la possibilità di testare l’AirKey Cloud Interface (API) in un ambiente
protetto, con dati di prova, prima dell’attivazione vera e propria.

198

Ciò è particolarmente utile per gli integratori o i programmatori di sistemi terzi nell’ambito
dell’integrazione dell’AirKey Cloud Interface. L’ambiente di prova è disponibile anche se la
funzione AirKey Cloud Interface non è ancora stata attivata.
Nell’ambiente di prova non vengono addebitati KeyCredit né vengono inviati
SMS.
L’AirKey Cloud Interface (API) – Ambiente di prova è disponibile tramite un
"endpoint" (da cui vengono inviati i comandi API).
Endpoint: https://integration.api.airkey.evva.com:443/cloud

11.4.1 Genera dati di prova
Per il primo utilizzo dell’ambiente di prova è necessario innanzitutto generare i dati di prova.
Per generare i dati di prova, è necessario aver preventivamente generato
un API-Key.
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>

In Impostazioni, nella scheda Informazioni generali fare clic su Genera dati di
prova.

Figura 308: Genera dati di prova

In questo modo sono stati generati i dati di prova. Con i dati di prova è possibile eseguire
delle prove con ogni richiesta API riportata nella Documentazione API. I dati di prova devono
essere generati una sola volta.

11.4.2 Genera API-Key
Anche per la comunicazione con l’AirKey Cloud Interface (API) – Ambiente di prova è
necessario un API-Key. Senza tale API-Key non è infatti possibile inviare richieste API
all’ambiente di prova. A differenza di quanto avviene nella vera AirKey Cloud Interface, l’APIKey viene visualizzato in testo semplice nell’ambiente di prova.
>

In Impostazioni, nell’area AirKey Cloud Interface (API) – Ambiente di prova
della scheda Impostazioni generali fare clic su Genera API-Key.
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Figura 309: Genera API-Key per ambiente di prova

Fare di nuovo clic su Genera API-Key per sostituire l’API-Key esistente con
uno nuovo. L’API-Key sostituito non sarà più utilizzabile.

È necessario generare un nuovo API-Key ad ogni accesso.
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11.4.3 Ripristina dati di prova
I dati di prova dell’AirKey Cloud Interface – Ambiente di prova possono essere ripristinati allo
stato originale con un solo clic. Tutti i test possono così essere eseguiti con dati di prova
uniformi.
>

In Impostazioni, nell’area AirKey Cloud Interface (API) – Ambiente di prova
della scheda Impostazioni generali fare clic su Ripristina dati di prova.

Figura 310: Ripristina dati di prova

Il ripristino dei dati di prova viene confermato con un messaggio che indica l’esito positivo
dell’operazione. Nella sezione AirKey Cloud Interface (API) – Ambiente di prova viene
mostrata l’ora dell’ultimo ripristino.
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12

Segnalazione dei componenti di
chiusura

I componenti di chiusura notificano gli eventi tramite diversi segnali visivi e acustici.
Numero
segnale

Evento

Segnale ottico*)

Segnale
acustico*)

Segnale 1

Procedura di apertura con elemento
di accesso
autorizzato



mmmmm

Segnale 2

Fine durata
condivisione



bbbbb

Segnale 3

Procedura di apertura con elemento
di accesso non
autorizzato

---

ee-ee-ee-ee
Il segnale viene emesso
all’inserimento di batterie scariche al posto del
segnale 8 e in caso di
procedura di apertura
prima del segnale 1.
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Avviso
"batteria scarica"
(Nel Sistema di
gestione online
AirKey, è visualizzato nella tabella dei
componenti di
chiusura e nei
dettagli di un
componente di
chiusura con il
simbolo "batteria
scarica".)

------

e----e----e---e

Segnale 8

Inserire batterie
nuove o riavviare il
componente

----

bb--mm--ee

Segnale 9

Elemento di accesso
senza segmentazione EVVA; elemento
di accesso di sistema di chiusura di
terzi



Nessuno

Segnale 7

Nota

Dopo la prima segnalazione sono possibili
1000 procedure di
apertura o due settimane di standby (in condizioni di temperatura
ambientale e utilizzo di
una card, un portachiavi
o una chiave Combi).

Non è più utilizzato. Per
questo scopo viene utilizzato solo il segnale 3.
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Numero
segnale

Evento

Segnale ottico*)

Segnale
acustico*)

Nota

Segnale 10

Errore di comunicazione o hardware
di un componente
di chiusura

-----------------------------------

mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm

Viene segnalato, ad es.,
in caso di collegamento
errato tra il pomolo e il
modulo elettronico di un
cilindro.

Segnale 11

Aggiornamento del
firmware di un componente di chiusura

----…
(1 s periodo,
12 ms impulso)

Nessuno

Durata: fino al termine
della comunicazione

-

eeeee

-

bbbbb

-----…
(100 ms periodo,
10 ms impulso)

Nessuno

Segnale 15

Risveglio e disponibilità Bluetooth di
un cilindro AirKey
(p.e. per contatto)

----…
(1,5 s periodo)

Nessuno

Segnale 16

Inizio apertura
permanente

---

mmm---eee

Segnale 17

Fine apertura
permanente

---

eee---mmm

Modalità di emergenza della batteria
di un cilindro AirKey

------
-----------------------------------
------
-----------------------------------
----
------

e----e----e----e
mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm
e----e----e----e
mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm--mmm---mmm
bb--mm--ee
e----e----e----e

Segnale 12

Segnale 13
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Segnale 14

Segnale 18

*)

Aggiornamento
riuscito di un
componente di
chiusura / elemento
di accesso
Aggiornamento non
riuscito di un
componente di
chiusura / elemento
di accesso
Procedura di lettura
di un elemento di
accesso AirKey

Durata: fino al termine
della comunicazione

Causa: una delle batterie è stata inserita in
modo errato o è scarica.

Spiegazioni dei segnali:

Segnali ottici: giallo , rosso , verde , blu 
Segnali acustici: e = tonalità elevata; m = tonalità media; b = tonalità bassa
Ogni segnale corrisponde a una durata di 50 ms; le pause sono contrassegnate con "-".
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13

Valori e limiti di AirKey

In questo capitolo sono riportate le configurazioni massime per elemento di accesso e
componente di chiusura.

13.1

Sistema di gestione online AirKey

Il numero massimo consentito di componenti di chiusura, zone, persone ed elementi di
accesso è illimitato.

13.2
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13.3




13.4



Componenti di chiusura AirKey
Senza aggiornamento vengono salvate le ultime 1000 voci di registrazione.
Possono essere gestite al massimo 1000 voci di blacklist.
Sono possibili al massimo 96 assegnazioni di autorizzazioni.
È possibile assegnare al massimo 250 condivisioni con altri committenti.

Card, portachiavi, bracciali o chiavi Combi
Senza aggiornamento vengono salvate al massimo 256 voci di registrazione.
È possibile assegnare al massimo 150 autorizzazioni a singole porte.
È possibile assegnare al massimo 100 autorizzazioni a zone (vengono assegnate
12 autorizzazioni individuali con 8 possibili accessi ciascuna, consentendo così di
assegnare complessivamente solo 96 autorizzazioni alle zone).

App AirKey
Senza aggiornamento vengono salvate al massimo 256 voci di registrazione.
Numero illimitato di autorizzazioni a singole porte e zone.
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14

Quando vengono usate le KeyCredit
card?

Quando si utilizza un sistema di chiusura AirKey, per l’assegnazione o la modifica di
autorizzazioni di accesso sono necessarie le KeyCredit card.
Le KeyCredit card vengono utilizzate solo in caso di credito di quantità. Appena disponibile,
viene utilizzato il credito di tempo, mentre il credito di quantità rimane invariato.
Le KeyCredit card vengono utilizzate per le seguenti azioni:
 Assegnazione e successiva creazione di nuove autorizzazioni.
 Modifica e successiva creazione di autorizzazioni già presenti.
 Riattivazione di elementi di accesso disattivati, se le autorizzazioni degli elementi di
accesso disattivati sono rimaste invariate.
 All’attivazione dell’AirKey Cloud Interface (API)

Manuale del sistema AirKey | Versione 2.6 | 10/06/2022 | Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa

I KeyCredit vengono utilizzati in caso di nuove autorizzazioni o di modifica di autorizzazioni
solo se viene creato l’elemento di accesso. In tal caso viene utilizzato un KeyCredit per ogni
creazione. È inoltre possibile assegnare o modificare anche più autorizzazioni alla volta; in
tal caso viene utilizzato un solo KeyCredit.
Per eliminare le autorizzazioni o per disattivare o scaricare gli elementi di accesso non
vengono utilizzati KeyCredit.

204

15

Risoluzione degli errori

AirKey è un sistema di chiusura di alta qualità, sottoposto ad accurati test elettronici. In caso
di errore o di problema, in questo capitolo sono riportati i consigli e i suggerimenti per la
risoluzione.

15.1

Comunicazioni impossibili all’interno del sistema

Se lo smartphone non è registrato oppure se non è possibile aggiornare i componenti di
chiusura AirKey, verificare quanto segue:
>

Accertarsi che lo smartphone disponga di una connessione Internet (WLAN o dati
mobili) ed eventualmente attivarla.

>

Verificare se la porta 443 della propria infrastruttura IT è bloccata. Tali porte sono
necessarie per le comunicazioni all’interno del sistema AirKey e devono essere
raggiungibili. Vedere Requisiti del sistema.
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15.2

Mancata o errata rilevazione degli elementi di accesso da
parte di un componente di chiusura

Se un componente di chiusura, in confronto ad altri componenti di chiusura, rileva in
maniera errata o non rileva affatto gli elementi di accesso, verificare quanto segue:
>

Accertarsi che durante l’identificazione l’elemento di accesso venga tenuto
correttamente in prossimità del lettore e attendere finché non viene visualizzata la
segnalazione verde sul componente di chiusura. (Il segnale blu indica solo la
comunicazione tra lo smartphone e il componente di chiusura.)

>

Se il componente di chiusura non reagisce, verificare che la posizione dell’elemento di
accesso sia corretta. La chiave Combi, ad es., deve essere avvicinata con il lato su cui
è visibile il simbolo RFID.

>

Se anche così non dovesse essere presente alcuna segnalazione, attendere
50 secondi senza alcuna identificazione presso il lettore in modo da consentire al
componente di chiusura di ricalibrare il campo elettrico. Tenere un oggetto metallico
in prossimità del lettore per eseguire la ricalibrazione manualmente.

15.3

Mancata rilevazione degli elementi di accesso

Se un determinato elemento di accesso non viene più rilevato da un componente di
chiusura, verificare quanto segue:
>

Se si tratta di uno smartphone, accertarsi che sia attiva la funzionalità NFC o
Bluetooth. Riavviare la connessione NFC o Bluetooth e accertarsi che lo smartphone
sia posizionato correttamente sul lettore. In questo caso è necessario tenere in
considerazione che possono esservi differenze in base al modello di smartphone.

>

Se il lettore del componente di chiusura o della stazione di codifica non reagisce più
all’elemento di accesso, tenere l’elemento di accesso per circa 10 secondi in
prossimità del lettore di un componente di chiusura o di una stazione di codifica.
205

L’elemento di accesso si autoripara. La fine della procedura è indicata dalla segnalazione usuale del componente di chiusura o della stazione di codifica.

15.4

Impossibile svitare il pomolo di un cilindro AirKey

Se non è più possibile svitare il pomolo di un cilindro AirKey, possono essere utili le seguenti
azioni:
>

Accertarsi che per lo smontaggio del pomolo venga utilizzato l’attrezzo di montaggio
per il cilindro AirKey.

>

I cilindri AirKey nella versione con profilo europeo presentano, nella parte anteriore
del modulo elettronico, un foro di servizio tramite il quale è possibile fissare l’asse del
pomolo con una punta di metallo adeguata. Consigliamo in questo caso il set di
montaggio composto da 2 attrezzi.
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Procedura:
>

Inserire la punta di metallo del set di montaggio composta da 2 attrezzi nel foro di
servizio collocato nella parte anteriore del cilindro con profilo europeo.

>

Ruotare il pomolo sul proprio asse finché la punta di metallo non penetra più a fondo
nel foro di servizio. Tenere la punta di metallo in questa posizione e smontare il
pomolo con l’attrezzo di montaggio come di consueto.

>

Dopo aver smontato il pomolo, rimuovere la punta di metallo.

>

Se non si dispone di un cilindro AirKey con profilo europeo oppure se il cilindro AirKey
è montato in una placca o in una rosetta con protezione antiestrazione, avvicinare un
elemento di accesso autorizzato al lettore per attivare il cilindro. Applicare l’attrezzo
di montaggio sul cilindro durante la durata condivisione (mentre il cilindro è attivato).
Il cilindro in questo caso non si disattiva e il pomolo può essere svitato con più
facilità.

15.5

Il componente di chiusura segnala un "errore hardware"

Se un componente di chiusura AirKey segnala un errore hardware (vedere Segnalazione dei
componenti di chiusura), è possibile che il pomolo/il lettore non sia collegato con il modulo
elettronico/la centralina di riferimento.
Verificare che i contatti, le spine e i collegamenti siano conformi alle istruzioni per l’uso.

15.5.1 Cilindro AirKey
>

Accertarsi che l’anello di tenuta sia posizionato correttamente sull’asse del cilindro e
avvitare il pomolo al cilindro ruotandolo in senso orario finché non oppone resistenza.

>

Rimuovere l’attrezzo di montaggio.

>

Girare quindi il pomolo in senso antiorario finché non scatta in posizione.

>

Assicurarsi che il pomolo e il modulo elettronico siano inseriti correttamente in
posizione.
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15.5.2 Lettore murale AirKey
>

15.6

Assicurarsi che il lettore e la centralina del lettore murale AirKey siano collegati
correttamente. Verificare eventualmente il cablaggio e i collegamenti delle spine.

Inceppamento del pomolo elettronico

Il cilindro può incepparsi a causa della resistenza della guarnizione tra il corpo del cilindro e
il pomolo elettronico di una placca o di una rosetta per cilindro. In tal caso è possibile
rimuovere la guarnizione della zona interna.
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In caso di necessità di supporto, rivolgersi al proprio EVVA-Partner di fiducia
(Supporto tecnico EVVA).
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16

Indicazioni importanti

16.1

Sistema
Ricordiamo espressamente che il presente sistema AirKey può essere
soggetto a disposizioni legali, in particolare relativamente all’obbligo di
registrazione o autorizzazione, della normativa sulla tutela dei dati. EVVA
Sicherheitstechnologie GmbH non si assume nessuna responsabilità e non
concede alcuna garanzia di utilizzo conforme.
Per le comunicazioni, nel sistema AirKey vengono utilizzate le porte Internet
443 e 7070. Assicurarsi che tali porte non siano bloccate. In caso di utilizzo
della rete dati mobile, l’operatore di telefonia mobile è responsabile della
gestione della porta. Se si verifica un problema con l’utilizzo della rete dati
mobile in collegamento ad AirKey, è necessario rivolgersi al proprio operatore di telefonia mobile.
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Configurare le autorizzazioni con tempi il più ridotti possibile per garantire
un’elevata sicurezza del sistema e contenere le voci nella blacklist in caso di
smarrimento di un elemento di accesso. Gli elementi di accesso con
autorizzazioni illimitate senza data di scadenza devono essere creati solo in
caso di elementi di emergenza (ad es. chiave per vigili del fuoco).
È necessario assicurarsi che la configurazione dell’intero sistema sia sempre
aggiornata per garantire un’elevata sicurezza del sistema.
Indicazioni di sicurezza relative ai singoli sistemi sono riportate ai seguenti link:
Cilindro, lucchetto: PDF
Lettore murale, centralina: PDF
Norme e direttive

Certificazione CE | EN 1634: 30 minuti | EN 1634: 90 minuti | Grado di protezione IP65 | EN
15684 | Adatto per serrature conformi a EN 179/1125 (in caso di utilizzo della funzione
antipanico FAP)
SKG | VdS1

1

In fase di preparazione
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Dichiarazione di conformità
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Declaration of Conformity
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Glossario
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Nell’ambito di AirKey vengono utilizzati, tra gli altri, i seguenti concetti:
Denominazione

Funzionalità

Committente

Il proprietario del sistema di chiusura con numero cliente univoco.

Amministratore

Si tratta di un ruolo utente del sistema AirKey che è autorizzato a
eseguire tutte le attività amministrative nel Sistema di gestione
online AirKey. Per un committente, è possibile configurare più
amministratori. Per ogni sistema di chiusura AirKey è necessario
definire almeno un amministratore.

Persona

Utenti che utilizzano elementi di accesso. Alle persone vengono
assegnati elementi di accesso con autorizzazioni di accesso per
zone e componenti di chiusura.

Elementi di
accesso

Si tratta di smartphone o elementi di accesso che possono essere
aggiunti ai sistemi di chiusura AirKey per ottenere l’accesso a
componenti di chiusura AirKey autorizzati.

Elementi di
accesso passivi

Sono elementi di accesso NFC passivi (senza alimentazione propria)
che possono essere utilizzati come elementi di accesso nei sistemi
di chiusura AirKey, in aggiunta agli smartphone. Tra questi rientrano card, portachiavi, chiavi Combi, bracciali ecc.

Componenti di
chiusura

Si tratta di cilindri (in varie versioni), portachiavi e lettori murali
AirKey in grado di aprire e chiudere le porte in un sistema di
chiusura.

Zona

Si tratta di un’unità amministrativa nel Sistema di gestione online
AirKey; comprende diversi componenti di chiusura. Le zone facilitano la gestione del sistema di chiusura AirKey e l’assegnazione di
autorizzazioni per i componenti di chiusura.

KeyCredit

Indica il credito all’interno del sistema di chiusura AirKey. Per
assegnare nuove autorizzazioni, modificare le autorizzazioni in
essere o attivare altre funzioni di AirKey è necessario che sia
disponibile credito sufficiente.

AirKey Cloud
Interface

L’AirKey Cloud Interface è un’interfaccia (API) basata di REST per
sistemi di terzi.Consente di gestire determinate funzioni di AirKey
tramite software di terze parti.

Send a Key

Indica una funzione del Sistema di gestione online AirKey.
Consente agli amministratori di configurare rapidamente un nuovo
smartphone, assegnare autorizzazioni o modificare le autorizza220

zioni in essere concesse agli smartphone. Il proprietario dello
smartphone riceve un SMS tramite il quale lo smartphone viene
automaticamente registrato per AirKey.
Autenticazione a
due fattori

L’autenticazione a due fattori serve come livello di sicurezza
aggiuntivo in fase di accesso al Sistema di gestione online AirKey.
Oltre al nome utente e alla password, in fase di accesso viene
infatti richiesto un ulteriore codice SMS come secondo fattore di
identificazione.

Firmware

Programma software in esecuzione sui componenti di chiusura in
modo che questi possano utilizzare le relative funzioni di AirKey. Il
firmware dei componenti di chiusura può essere aggiornato tramite
aggiornamenti del firmware.

Keyring

Nel sistema AirKey, "Keyring" è il nome di un programma software
che gestisce tutti i dati relativi ad AirKey memorizzati su elementi
di accesso passivi come card, portachiavi, chiavi Combi e bracciali.
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La versione del Keyring degli elementi di accesso può essere
aggiornata tramite aggiornamenti Keyring.
Attività di
manutenzione

Vengono visualizzate all’interno del Sistema di gestione online
AirKey per i componenti di chiusura non aggiornati. Solo se tutte le
attività di manutenzione di un sistema di chiusura AirKey sono
state eseguite, il sistema è aggiornato e sicuro.

Autorizzazione
manutenzione

Solo se lo smartphone dispone dell’autorizzazione di manutenzione
per il sistema di chiusura sarà in grado di aggiungere o rimuovere i
componenti (elementi di accesso e componenti di chiusura) all’interno del sistema di chiusura. Con uno smartphone con autorizzazione di manutenzione, il tecnico addetto alla manutenzione AirKey
può inoltre utilizzare i componenti di chiusura anche in stato di
fabbrica.
L’autorizzazione di manutenzione può essere attivata nel Sistema
di gestione online AirKey per gli smartphone desiderati.
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Note di redazione

6a edizione, giugno 2022
Con la pubblicazione di un nuovo manuale del sistema, la presente edizione perde la propria
validità. La versione più recente del manuale del sistema è scaricabile dalla nostra home
page: https://www.evva.com/it/airkey/systemmanual/.
Tutti i diritti riservati. In mancanza del consenso scritto dell’editore, il presente manuale del
sistema non può essere riprodotto in alcuna forma, neanche parzialmente, né divulgato o
elaborato tramite procedure elettroniche, meccaniche o chimiche.
Nel presente manuale possono essere riportati errori di stampa o imprecisioni tecniche. I
dati presenti in questo manuale del sistema vengono tuttavia controllati con regolarità ed
eventualmente corretti. Non ci assumiamo responsabilità per errori di natura tecnica o di
stampa e relative conseguenze.
Sono riconosciuti i marchi e diritti di proprietà di terzi.
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Sono possibili modifiche senza preavviso nell’ambito di ulteriori sviluppi tecnici futuri.

Note di redazione
Editore
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Responsabile per il contenuto
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Contenuto tecnico
Florian Diener, Johannes Ullmann
Consulenti tecnici
Raphael Fasching, Iulian Stanciulescu, Martin Bauer

222

